
1 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

DOCUMENTO UNICO DI 
PROGRAMMAZIONE 

 
2016-2018 

 
 
 
 

Comune di Limana 
 

 
 

Approvato con DGC n. 89 del  15/06/2016 
 



2 
 

INDICE 
 

Presentazione         pag.  3 
Analisi strategica delle condizioni esterne     pag.  5 
Obiettivi generali nazionali, regionali e provinciali    pag.  6 
Valutazione della situazione socio-economica del territorio e della 
domanda di Servizi Pubblici Locali      pag.  9 
Situazione demografica        pag.  9 
Situazione economica        pag. 10 
Struttura ed erogazione servizi pubblici locali     pag. 13 
Parametri economici        pag. 14 
Grado di autonomia finanziaria       pag. 14 
Grado di rigidità del bilancio       pag. 14 
Grado di rigidità pro-capite       pag. 15 
Costo del personale        pag. 15 
Parametri di deficit strutturale       pag. 16 
Analisi strategica delle condizioni interne     pag. 17 
Organizzazione e modalità di gestione dei servizi pubblici locali   pag. 17 
Gestione di servizi pubblici e società partecipate     pag. 17 
Società a partecipazione diretta       pag. 19 
Società a partecipazione indiretta      pag. 23 
Indirizzi generali di natura strategica relativi a risorse ed impieghi  pag. 24 
Tributi e politica tributaria       pag. 24 
Tariffe e politica tariffaria       pag. 26 
Spesa corrente per funzioni fondamentali     pag. 36 
Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali     pag. 37 
Necessità finanziarie per missioni e programmi     pag. 37 
Disponibilità di risorse straordinarie      pag. 39 
Sostenibilità dell’indebitamento nel tempo     pag. 40 
Disponibilità e gestione delle risorse umane     pag. 42 
Patto di stabilità e vincoli finanziari      pag. 43 
Individuazone degli obiettivi strategici da perseguire entro la fine 
del mandato         pag. 44 
Modalità di rendicontazione di fine mandato del proprio operato 
da parte dell’Amministrazione comunale     pag. 66 
Sezione operativa        pag. 68 
Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti 
parte del gruppo amministrazione pubblica     pag. 70 
Valutazione generale dei mezzi finanziari     pag. 71 
Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi     pag. 73 
Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per finanziamento di invest.ti  pag. 74 
Definizione degli obiettivi operativi      pag. 75 
Quadro generale degli impieghi per missioni     pag. 76 
Redazione per programmi all’interno delle missioni, con indicazione 
delle finalità che si intendono conseguire,  della  motivazione     delle  
scelte di indirizzo effettuate, delle risorse umane e strumentali ad esso 
destinate e degli obiettivi annuali      pag. 83/115 
Valutazione sulla situazione economico-finanziaria degli organismi 
gestionali esterni        pag. 116 
Analisi della coerenza delle previsioni di bilancio con gli strumenti 
urbanistici vigenti        pag. 116 
Programmazione e fabbisogno di personale     pag. 117 
Investimenti e realizzazione di opere pubbliche, progetti e programmi  
di investimento in corso di esecuzione e non ancora conclusi   pag. 118 
Piano delle alienazioni        pag. 118 
Piano di razionalizzazione della spesa      pag. 118 
 
Allegati 
Sub 1)          pag. 119 
Sub 2)          pag. 120 
Piano razionalizzazione spese – schede      pag. 123 



3 
 

Presentazione  

Il DUP  
 
Il Documento Unico di Programmazione viene introdotto dal D. Lgs. 118/2011 all'interno 
della complessa riforma della contabilità che coinvolge l'amministrazione pubblica. Questo 
documento sostituisce la Relazione Previsionale e Programmatica costituisce quindi lo 
strumento per la programmazione strategica ed operativa degli enti. 
 
L'art. 170 TUEL (come modificato dal d.lgs. 118/2011 e dal d. lgs 126/2014) prevede che  
 
«Entro il 31 luglio di ciascun anno la Giunta presenta al Consiglio il Documento unico di 
programmazione per le conseguenti deliberazioni. Entro il 15 novembre di ciascun anno, con lo 
schema di delibera del bilancio di previsione finanziario, la Giunta presenta al Consiglio la nota 
di aggiornamento del Documento unico di programmazione. Con riferimento al periodo di 
programmazione decorrente dall'esercizio 2015, gli enti locali non sono tenuti alla 
predisposizione del documento unico di programmazione e allegano al bilancio annuale di 
previsione una relazione previsionale e programmatica che copra un periodo pari a quello del 
bilancio pluriennale, secondo le modalità previste dall'ordinamento contabile vigente 
nell'esercizio 2014. Il primo documento unico di programmazione è adottato con riferimento agli 
esercizi 2016 e successivi.» 
 

 

Grazie al DUP si delinea in modo chiaro l'azione dell'amministrazione; gli obiettivi, inoltre, 
sono misurati alle risorse disponibili alla luce, anche, dei continui cambiamenti nella 
finanza locale. La definizione degli indirizzi di medio periodo non è sempre cosa agevole 
proprio a causa degli elementi di incertezza che hanno caratterizzato l'economia negli 
ultimi anni e alle riforme a livello legislativo.  
 
In questo contesto, con situazioni in continua evoluzione, attraverso il DUP si cerca di 
esprimere la continuità dell'azione dell'amministrazione, individuando concreti obiettivi 
da raggiungere nell'arco di tempo considerato in modo da rendere il cittadino consapevole 
di ciò che accadrà nel suo territorio e capace di giudicare i servizi offerti.  
 
Il DUP è composto di due sezioni: Sezione Strategica e Sezione Operativa.  
 
Nella Sezione Strategica (SeS) si sviluppano e concretizzano le linee programmatiche di 
mandato e si individuano gli indirizzi strategici dell'ente coerentemente con il quadro 
normativo. In questo modo il programma delineato al momento dell'insediamento 
dell'amministrazione viene puntualmente adattato in base ai cambiamenti delle esigenze e 
delle condizione esterne come ad esempio il concorso agli obiettivi di finanza pubblica 
definiti in ambito nazionale o le linee di indirizzo della programmazione regionale. 
Vengono, quindi, individuate le principali scelte che caratterizzano il programma 
dell'amministrazione da realizzare nel corso del mandato e che possono avere un impatto 
di medio e lungo periodo, le politiche di mandato che l’ente vuole sviluppare nel 
raggiungimento delle proprie finalità istituzionali e nel governo delle proprie funzioni 
fondamentali e gli indirizzi generali di programmazione riferiti al periodo di mandato.   
Nella SeS sono anche indicati gli strumenti attraverso i quali l'ente locale intende 
rendicontare il proprio operato nel corso del mandato in maniera sistematica e 
trasparente, per informare i cittadini del livello di realizzazione dei programmi, di 
raggiungimento degli obiettivi e delle collegate aree di responsabilità politica o 
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amministrativa.  La SeS ha un orizzonte temporale di riferimento pari a quella del mandato 
amministrativo.  
 
La SeS inizia con l'analisi dello scenario esterno in cui si inserirà l'azione dell'ente: vengono 
delineate le direttive e i vincoli imposti dal governo, insieme alla valutazione corrente e 
prospettica della situazione socio-economica del territorio di riferimento e della domanda 
di servizi pubblici locali, agli indicatori finanziari e ai parametri di deficitarietà. Per quanto 
riguarda l'analisi delle condizioni interne si approfondiscono l'organizzazione e le modalità 
di gestione dei servizi pubblici locali tenuto conto dei fabbisogni e dei costi standard. In 
questa sede si definiscono gli indirizzi generali sul ruolo degli organismi ed enti 
strumentali e società controllate e partecipate con riferimento anche alla loro situazione 
economica e finanziaria, agli obiettivi di servizio e gestionali che devono perseguire e alle 
procedure di controllo di competenza dell’ente. Si prosegue poi con l'analisi degli indirizzi 
generali di natura strategica relativi alle risorse e agli impieghi e alla sostenibilità 
economico-finanziaria attuale e prospettica. Nello specifico si analizzano le dotazioni 
finanziarie e patrimoniali, le scelte relative all'erogazione dei servizi, alle politiche tariffarie 
e tributarie e alle opere pubbliche specificando le risorse utilizzate per coprire i fabbisogni 
di spesa corrente e di investimento declinati nelle varie missioni. Un ultimo sguardo viene 
dato agli equilibri di bilancio sia in termini di competenza che di cassa, al ricorso 
all'indebitamento e ai nuovi vincoli di finanza pubblica. Infine si analizza la disponibilità e 
la gestione delle risorse umane con riferimento alla struttura organizzativa dell’ente in 
tutte le sue articolazioni e alla sua evoluzione nel tempo anche in termini di spesa.  
 
Ogni anno gli obiettivi strategici, contenuti nella SeS, sono verificati nello stato di 
attuazione e possono essere, a seguito di variazioni rispetto a quanto previsto nell’anno 
precedente e dandone adeguata motivazione, opportunamente riformulati. Sono altresì 
verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con 
particolare riferimento alle condizioni interne dell’ente, al reperimento e impiego delle 
risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria.  
 
Nella Sezione Operativa (SeO) le linee strategiche vengono tradotte nell'ambito operativo 
identificando gli obiettivi concreti (associati ad ogni missione e programma) e le necessarie 
risorse finanziarie, strumentali ed umane. Il contenuto della SeO, predisposto in base alle 
previsioni ed agli obiettivi fissati nella SeS, costituisce guida e vincolo ai processi di 
redazione dei documenti contabili di previsione dell’ente. La SeO, redatta nel suo 
contenuto finanziario, per competenza con riferimento all’intero periodo considerato, e per 
cassa con riferimento al primo esercizio, si fonda su valutazioni di natura economico-
patrimoniale e copre un arco temporale pari a quello del bilancio di previsione.  
 
La SeO individua, per ogni singola missione, i programmi che l’ente intende realizzare per 
conseguire gli obiettivi strategici definiti nella SeS, declinati anche sotto l'aspetto 
finanziario. Per ogni programma, e per tutto il periodo di riferimento del DUP, sono 
individuati gli obiettivi operativi annuali da raggiungere. In questo senso la SeO costituisce 
il presupposto dell’attività di controllo strategico e dei risultati conseguiti dall’ente, con 
particolare riferimento allo stato di attuazione dei programmi nell’ambito delle missioni e 
alla relazione al rendiconto di gestione.  
 
La SeO inizia con l'indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli organismi facenti parte 
del gruppo amministrazione pubblica e con la dimostrazione della coerenza delle 
previsioni di bilancio con gli strumenti urbanistici vigenti. Si prosegue analizzando i mezzi 
finanziari a disposizione dell'ente soffermandosi sulla valutazione e sull'andamento (in 
un'ottica di trend storico) delle entrate tributarie ed extratributarie, dei trasferimenti 
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correnti, delle entrate in conto capitale e dell'accensione di prestiti. In questa parte si 
specificano, inoltre, gli indirizzi in materia di tributi e tariffe e le direttive in materia di 
ricorso all'indebitamento. L'analisi tocca anche la valutazione della riduzione delle attività 
finanziarie.  
 
Si passa poi alla definizione degli obiettivi operativi: per ogni missione si specificano le 
risorse da stanziare. Si delinea quindi il fabbisogno di spesa che è destinato a coprire le 
uscite correnti, il rimborso dei prestiti e gli investimenti. Accanto agli obiettivi, suddivisi 
per missione, sono inoltre descritte le risorse strumentali ed umane utilizzate. Si 
analizzano e valutano gli impegni pluriennali di spesa già assunti; si valuta la situazione 
economico-finanziaria degli organismi gestionali esterni. L'ultima parte della Sezione 
Operativa riguarda la programmazione triennale del fabbisogno del personale. 
 

Analisi strategica delle condizioni esterne 
 
In questa parte viene individuata la strategia dell'ente con l'aggiornamento delle linee di 
mandato che possono avere un impatto significativo nel medio periodo e vengono definite 
le finalità istituzionali e la programmazione generale. Le scelte da effettuare in ambito 
operativo sono precedute da un'attenta analisi delle condizioni esterne ossia dei vincoli 
imposti dal governo, della situazione demografica, degli organismi gestionali a cui l'ente 
partecipa, degli strumenti di programmazione negoziata, degli indicatori finanziari e dei 
parametri di deficitarietà.  
 
Ovviamente la strategia dell'ente è fortemente condizionata dai vincoli imposti dal governo 
ed espressi principalmente tramite il DEF, la legge di stabilità e lo stesso bilancio dello 
Stato. Inoltre, di particolare importanza risulta il patto interno di stabilità che nel 2015 ha 
visto la riduzione del saldo obiettivo grazie all'utilizzo del FCDDE, previsto nella riforma 
della contabilità dal D. Lgs. 118/2011.  
 
Viene quindi descritto l'andamento demografico della popolazione rispetto al quale non si 
evidenziano variazioni di rilievo. Per quanto riguarda l'aspetto socio-economico ci si trova 
di fronte ad una situazione di stallo in cui l'amministrazione si è inserita cercando di 
ridurre al minimo l'imposizione fiscale per le famiglie e le imprese e con interventi a 
supporto delle famiglie colpite dalla recessione economica. Le iniziative riguardano sgravi 
in materia di trasporto scolastico, servizio mensa per bambini ed anziani e buoni libri per 
gli alunni. Parte di essi sono realizzate attraverso contributi erogati tramite il Consorzio 
Bim Piave di Belluno. Una volta ottenuti i contributi il Comune provvede alla loro 
devoluzione ai singoli cittadini.  
 
 
L'ultima parte di analisi delle condizione esterne si concentra sui parametri economici di 
natura finanziaria da confrontare con i parametri di riferimento a livello nazionale che 
possono segnalare anche situazioni di pre-dissesto.  
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Obiettivi generali nazionali, regionali e provinciali 
 
Il DEF 2015 è stato approvato il 10 aprile dal Consiglio dei Ministri (ed aggiornato con 
Nota del 18 settembre 2015) ed illustra le iniziative da intraprendere in ambito economico 
per la ripresa dell'economia e la crescita dell'occupazione. Questo Documento è suddiviso 
in diverse sezioni: il Programma di Stabilità, l'analisi e le tendenze della finanza pubblica e 
il Programma Nazionale di Riforma.  
Nel DEF vengono esposte le riforme annunciate dal Governo con l'identificazione degli 
obiettivi e delle azioni da intraprendere e la definizione dell'orizzonte temporale entro cui 
raggiungerli. In particolare il DEF si concentra sulle modifiche in ambito fiscale e sui 
cambiamenti da attuare per favorire la crescita.  
 
La politica di bilancio è volta a: 
- sostenere la ripresa economica, evitando l'aumento del prelievo fiscale e rilanciando gli 
investimenti, compresi quelli nell'edilizia scolastica; 
- ridurre il rapporto debito pubblico/PIL per rafforzare la fiducia dei mercati; 
- irrobustire la fase della ripresa economica per un aumento dell'occupazione nel prossimo 
triennio; 
- continuare le misure di revisione della spesa per evitare aumenti di prelievo fiscale; 
- intraprendere un programma di valorizzazione e dismissione del patrimonio pubblico. 
 
Le riforme strutturali si articolano lungo tre direttrici fondamentali: 
- innalzamento della produttività mediante la valorizzazione del capitale umano (JobsAct, 
Buona Scuola, Programma Nazionale della Ricerca); 
- diminuzione dei costi indiretti per le imprese connessi agli adempimenti burocratici e 
all'attività della Pubblica Amministrazione, mediante la semplificazione e la maggiore 
trasparenza delle burocrazie (riforma della Pubblica Amministrazione, interventi anti-
corruzione, riforma fiscale); 
- riduzione dei margini di incertezza dell'assetto giuridico per alcuni settori, sia dal punto 
di vista della disciplina generale, sia dal punto di vista degli strumenti che ne assicurano 
l'efficacia (nuova disciplina del licenziamento, riforma della giustizia civile); 
- interventi istituzionali volti a riformare la legge elettorale, differenziare le funzioni di 
Camera e Senato, accelerare il processo decisionale di approvazione delle leggi.  
 
Continuano gli effetti degli interventi sul funzionamento del mercato del lavoro introdotto 
con la Legge di Stabilità per il 2015 come: 
- riduzione permanente del cuneo fiscale per i dipendenti con un reddito inferiore ai € 
26.000 (con il bonus IRPEF di € 80); 
- deducibilità per le imprese e alcuni lavoratori del costo del lavoro dalla base imponibile ai 
fini IRAP; 
- esenzione totale, per 36 mesi, dal pagamento dei contributi sociali per i nuovi contratti  
tempo indeterminato stipulati nel 2015.  
 
Per aumentare l'efficienza della Pubblica Amministrazione si mira ad una riforma organica 
del settore con una migliore gestione delle risorse umane e un efficace utilizzo delle 
tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Un altro tassello importante risulta il 
contrasto alla corruzione insieme alla digitalizzazione della giustizia e alle nuove modalità 
di risoluzione delle controversie esterne ai tribunali.  
 
Per sostenere il rilancio degli investimenti il Governo è intervenuto con il pacchetto 
Investment Compact per: 
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- sostenere le imprese in temporanea difficoltà nel percorso di risanamento e 
consolidamento industriale; 
- accrescere le possibilità di finanziamento e l'internalizzazione delle imprese e le 
esportazioni; 
- incrementare i benefici a favore delle start-up, estendendoli alle PMI innovative; 
- aumentare gli sgravi fiscali per le attività di ricerca e sviluppo e per i brevetti; 
- sviluppare i canali di finanziamento per le imprese alternativi al credito bancario; 
- ampliare la possibilità di accesso al fondo centrale di garanzia.  
 
In una prospettiva di medio-lungo periodo il Governo cercherà di: 
- rafforzare la governance degli investimenti pubblici; 
- aumentare la capacità progettuale nella predisposizione delle opere pubbliche; 
- estendere la trasparenza nelle procedure di svolgimento; 
- migliorare i processi di valutazione ex-ante ed ex-post. 
 
Nel Def si delinea in sostanza una situazione di ripresa economica che vede il PIL in 
aumento per il 2015 dello 0,7% e una politica economica che vuole sostenere questa ripresa 
che si prevede possa essere più sostenuta nel triennio successivo: +1,4% nel 2016 e +1,5% 
nel 2017.  
 
Il governo, inoltre, prevede dal 2015 la riduzione del Fondo di Solidarietà comunale per un 
importo di 1200 milioni di euro all’anno. Ciò che rimane del Fondo viene ripartito sulla 
base dei fabbisogni standard e delle capacità fiscali. Ulteriori riduzioni sono previste per le 
spese correnti di province e città metropolitane: 1 miliardo nel 2015, 2 miliardi nel 2016 e 3 
miliardi nel 2017.  
 

 
Nella nota di lettura alla legge di stabilità 2015 diffusa dal Ministero dell’Economia e della 
Finanza viene evidenziato il contributo dato dalle Amministrazioni Locali per 
l’aggiustamento del bilancio pubblico. Si vede come ci sia una significativa riduzione delle 
risorse disponibili per il bilancio comunale a favore invece delle Amministrazioni Centrali.  
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Tutte queste riforme si traducono, quindi, in vincoli importanti per gli enti locali che 
vedono diminuire di anno in anno le loro risorse anche a fronte di una diminuzione 
importante dei trasferimenti da parte dello Stato. Ha continuato inoltre a gravare sulle 
possibilità di investimento il patto interno di stabilità che per l'anno 2014 l’obiettivo era 
pari a 150,00 mentre per il 2015 è pari a 113,00, con la riduzione dovuta al FCDDE.  
 
Il patto di stabilità genera spazi finanziari che vanno a beneficio della PA e che potrebbero 
essere utilizzati dai Comuni per i servizi ai cittadini e per realizzare investimenti.  
 
Per il 2015 la Regione Veneto con il bilancio 2015 ha messo a disposizione oltre 136 milioni 
di euro per nuovi investimenti e per il rilancio dell’economia. Di seguito gli interventi più 
importanti:   
- 47 milioni di euro per il Piano straordinario di interventi a seguito dell’emergenza 
alluvionale del novembre 2010;  
- 35 milioni di euro circa a favore di interventi per il sostegno della ripresa economica del 
Veneto;  
- 5 milioni di euro per l’adattamento e la sistemazione di scuole materne, elementari, 
medie e superiori;  
- 10 milioni di euro per finanziare interventi di edilizia speciale pubblica;  
- 26,8 milioni di euro per interventi strutturali per la viabilità regionale, provinciale e 
comunale;  
- 5 milioni di euro per progetti diretti alla sicurezza del territorio;  
- 3,5 milioni di euro per interventi di riduzione dell’inquinamento;  
- 3 milioni di euro per il ripascimento dei litorali veneti. 
 
Circa 5 milioni di euro sono stanziati a favore degli Enti locali per il sostegno di progetti 
finalizzati alla sicurezza del territorio e circa 1,8 milioni di euro alla promozione e 
diffusione della pratica sportiva. La Regione, attraverso una serie di contributi che 
transiteranno per gli Enti locali, destinerà oltre 50 milioni di euro per varie iniziative e 
progetti, di cui 35 milioni per nuovi investimenti. 
 
Sono previsti interventi a favore dei territori montani con conferimento di forme e 
condizioni particolari di autonomia amministrativa, regolamentare e finanziaria alla 
provincia di Belluno.  
 
Con la legge 56/2014 la Provincia di Belluno si è trasformata in un ente territoriale di 
secondo livello a cui sono attribuite le seguenti funzioni fondamentali: 
- pianificazione territoriale provinciale di coordinamento, nonché tutela e valorizzazione 
dell’ambiente; 
- pianificazione dei servizi di trasporto, costruzione e gestione delle strade provinciali e 
regolazione della circolazione stradale ad esse inerente; 
- programmazione della rete scolastica, nel rispetto della programmazione regionale; 
- raccolta ed elaborazione di dati, assistenza tecnico-amministrativa agli enti locali; 
- gestione dell’edilizia scolastica; 
- controllo dei fenomeni discriminatori in ambito occupazionale e promozione delle pari 
opportunità sul territorio provinciale.  
 
Inoltre, essendo una provincia montana, le sono attribuite: 
- la cura dello sviluppo strategico del territorio e la gestione dei servizi in forma associata 
in base alle specificità del territorio; 
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-la cura delle relazioni istituzionali con province, province autonome, regioni, regioni a 
statuto speciale ed enti territoriali di altri Stati con esse confinanti e il cui territorio abbia 
caratteristiche montane, anche stipulando accordi e convenzioni con gli enti predetti. 
 
Il bilancio della Provincia di Belluno vede una serie di drastici tagli nella parte delle entrate 
dovuti alla Legge di Stabilità 2015 varata dal governo. Vengono confermati per il 2015 gli 
effetti della deliberazione commissariale con cui è stato deciso di ridurre i costi degli 
apparati, valutando soluzioni organizzative che prevedano l’accorpamento di unità 
organizzative che svolgono compiti e funzioni simili e la revisione dell’assetto delle 
posizioni organizzative/alte professionalità con il mantenimento degli incarichi correlati a 
funzioni fondamentali della Provincia o di supporto tecnico-amministrativo-contabile alle 
stesse o funzioni di tipo autorizzatorio e/o concessorio. Nella parte spesa, gli interventi che 
maggiormente interessano i Comuni, riguardano l’edilizia scolastica, la viabilità, le opere di 
consolidamento e di messa in sicurezza contro rischi di dissesto idrogeologico.   

Valutazione della situazione socio-economica del 
territorio e della domanda di Servizi Pubblici Locali 

Situazione demografica 
 

Provincia/Città Metropolitana  Popolazione  

residenti 

Superficie  

km² 

Densità

abitanti/km²

Numero  

Comuni  

Padova  938.296 2.144,15 438 104

Verona  923.664 3.096,39 298 98

Treviso  887.293 2.479,83 358 95

Vicenza  869.718 2.722,53 319 121

Città Metropolitana di VENEZIA  858.198 2.472,91 347 44

Rovigo  242.533 1.819,35 133 50

Belluno  207.894 3.672,26 57 67

Totale 4.927.596  18.407,42 268 579 
 

L’analisi della popolazione nella Regione evidenzia come la Provincia di Belluno, 
nonostante sia la più grande per superficie, abbia solo 207.894 abitanti e risulti quindi la 
meno popolosa.  
 
Le tabelle sulla situazione demografica dell'ente non evidenziano variazioni di rilievo. Il 
saldo naturale risulta negativo a causa dell'invecchiamento della popolazione e della 
contestuale bassa natalità e riflette l'andamento nazionale.  

 
Popolazione (andamento demografico) 

Popolazione legale (ultimo censimento)   5126 

   

Popolazione al 01/01/2014 (+) 5148 

Nati nell'anno  (+) 44 

Deceduti nell'anno (-) 70 

 Saldo naturale -26 

   

Immigrati nell'anno (+) 210 
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Emigrati nell'anno (-) 150 

 Saldo migratorio 60 

   

 Popolazione al 31/12/2014 5182 

   

Popolazione (stratificazione) 

Popolazione suddivisa per sesso   

Maschi (+) 2544 

Femmine (+) 2638 

 Popolazione al 31/12/2014 5182 

   

Composizione per età   

Prescolare (0-6 anni)  (+) 353 

Scuola dell'obbligo (7-14 anni) (+) 359 

Forza lavoro prima occupazione (15-29 anni) (+) 700 

Adulta (30-65 anni) (+) 2744 

Senile (oltre 65 anni) (+) 1026 

 Popolazione al 31/12/2015 5182 

 
Il territorio è montano, ha una superficie di Kmq. 39,47 con la presenza di rilievi 
importanti , del fiume Piave e attraversato da quattro torrenti. 
Questi elementi naturali si prestano ad essere una risorsa turistica importante per il 
Comune di Limana, nell’anno 2015 il movimento turistico è stato di 3765 presenze. 
 

Situazione economica 
 
Dal punto di vista economico l’intera provincia ha risentito fortemente della crisi 
economica, ancora per il 2014 è continuata la diminuzione del numero delle imprese 
presenti sul territorio anche se in misura minore rispetto alla statistica regionale e 
nazionale.  
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Non vi è stata una vera e propria ripresa nel 2014, quanto, come si evince dalle statistiche 
diffuse dalla Camera di Commercio di Belluno, un rallentamento della caduta. Il saldo, 
infatti, tra le nuove iscrizioni delle imprese e le cessazioni è sicuramente diminuito rispetto 
al 2013 ma rimane comunque negativo.  

 
In relazione ai Comuni della Provincia, circa 35 ha visto una diminuzione delle imprese, 27 
hanno visto una crescita delle stesse e per 5 la situazione è rimasta invariata. Spesso 
all’interno della stessa area la situazione risulta diversificata ma si può dire che i territori in 
quota (Comelico e Cadore) hanno evidenziato una tenuta minore rispetto alla Valbelluna. I 
risultati peggiori sono soprattutto nei piccoli comuni isolati come Gosaldo (-14,7%), 
Lorenzago (-14,3%) e Sovramonte (-6,9%). In positivo, nelle piccole realtà spicca 
Soverzene (+18,2%). Anche altre realtà minori (Cibiana, Ospitale di Cadore e Colle Santa 
Lucia) offrono segnali di tenuta. Nelle realtà medio-grandi Belluno (-0,1%) perde meno di 
Feltre (-0,9%) e spiccano Ponte nelle Alpi (+2,2%) e Trichiana (+1,9%). Performances 
negative invece per Agordo (-3,1%), Pieve di Cadore (-2,4%) e Auronzo (-2,2%). Nella zona 
dell’Alpago soltanto Puos scende. Nella Valbelluna i comuni a forte concentrazione 
manifatturiera mostrano una discreta stabilità. Cortina si conferma in attivo per il terzo 
anno consecutivo a differenza di comuni limitrofi come Valle, Vodo, Borca e San Vito e di 
altre località turistiche come Alleghe e Sappada. La diminuzione delle imprese penalizza 
soprattutto i piccoli comuni che stanno assistendo già da qualche anno a questo 
impoverimento che rischia di renderli semplici dormitori.  
 
Si assiste, inoltre, ad una trasformazione del sistema produttivo locale con una 
retrocessione del manifatturiero che risulta ancora importante raccogliendo il 12,2% delle 
imprese bellunesi. In questo settore gli andamenti risultano diversificati: la flessione 
riguarda la fabbricazione di prodotti in metallo, di apparecchiature elettriche e l’industria 
del legno, mentre la fabbricazione di macchinari, il tessile e la fabbricazione di mobili 
registrano una crescita. L’occhialeria, settore rilevante nell’economia bellunese, ha 
registrato una leggera diminuzione delle imprese sia nella galvanica che nella fabbricazione 
delle montature che nella fabbricazione di elementi ottici e lenti oftalmiche. Nel corso del 
2014 il saldo è negativo (-13 unità) e il territorio più colpito è l’Unione Montana di Centro 
Cadore (-4 imprese), in diminuzione anche l’Unione Montana Agordina, l’Unione Montana 
di Comelico-Sappada, l’Unione Montana Alpago e l’Unione Montana Feltrina. L’Unione 
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Montana Valbelluna non registra variazioni nel 2014. Crescono le imprese nell'Unione 
Montana Belluno-Ponte nelle Alpi, in quella Cadore-Longaronese-Zoldo e in quella 
Valboite. Risultano in diminuzione anche il settore trasporti, il settore delle costruzioni, 
l’agricoltura e il commercio. Nel settore delle attività ricettive e della ristorazione che 
pesano per il 12,2% sull’economia provinciale si è registrata una crescita di unità dello 
0,6%. Segno positivo anche per il settore immobiliare (+3,2%), per la sanità e l’assistenza 
sociale (+6%), per il noleggio e le agenzie di viaggio e i servizi alle imprese (+3,1%).     

 
Il settore turistico bellunese risulta in forte crisi con perdite nelle presenze anche molto 
consistenti come risulta dalla tabella sottostante. L’unico dato positivo si registra nel 
Feltrino e in parte nella conca ampezzana che ha contenuto le perdite. Per il resto il 
bilancio è assolutamente negativo, soprattutto se si pensa all’importanza di questo 
comparto per l’economia della provincia.  
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Nel Comune di Limana le attività economiche sono le seguenti: 

Settore alimentare  n. 10 

Settore non alimentare n. 32 

Settore misto   n. 7 

Commercio ambulante: n. 12 

Alberghi:   n. 1 

Ristoranti bar.  n. 19 

Agriturismi:   n. 19 

 Struttura ed erogazione servizi pubblici locali 

 
La sede del Comune è situata in Via roma 90. È inoltre presente un magazzino comunale in 
Loc. Baorche presso il quale è situato anche l’ecocentro comunale, inoltre attualmente in 
Via S. D’Acquisto località Col del Sole nell’edificio ex scuole di proprietà dell’ente è 
temporaneamente dislocata la biblioteca comunale. 
 
Per quanto riguarda le attrezzature dell’ente, oltre alle postazioni informatiche a 
disposizione degli impiegati comunali il Comune ha a disposizione:  
 

AH72787 MOTOCARRO APE PIAGGIO 
BB648SR AUTOBUS FIAT IVECO CACCIAMALI 
7820152 MACCHINA OPER. BITELLI 07 
X5WDTY CICLOMOTORE PIAGGIO APE (*) 
BE458AZ AUTOBUS SORA SM/MB 
BLAE034 MACCHINA OPER. VENIERI 5.23 B TERNA 
AAY272 MACCHINA OPER. R.C.H. R 705 

CS782CC AUTOVETTURA FIAT PUNTO 1.3 MJT (*) 
CT925VH AUTOBUS IVECO CACCIAMALI 
BL237837 AUTOVETTURA PEUGEOT 205  JUNIOR 
DE575ZJ AUTOVETTURA FORD TRANSIT 300L 2.2 TDCI (*) 
CS070CB AUTOVETTURA FIAT PUNTO 1.3 JTD ACTUAL 
DN084MD AUTOVETTURA FIAT PUNTO 1.2 CLASSIC (*) 
AC954DJ AUTOCARRO FIAT FIORINO 
AP812KL AUTOCARRO FIAT FIORINO 
BM476LL AUTOCARRO FIAT STRADA 
BL41633 AUTOCARRO MERCEDES UNIMOG 
CB560BF AUTOTRENO MERCEDES BENZ 1417 

BW700WB AUTOCARRO FIAT DOBLO' 
BL192538 AUTOCARRO MERCEDES BENZ UNIMOG 424 
CT759VH AUTOCARRO IVECO ML 140E24K 
AY265KW AUTOVETTURA PEUGEOT CDZ (*) 
YA608AL AUTOVETTURA SKODA FABIA 1.2 TSI WAGON 
YA696AL VEICOLO USO SPEC. FIAT PANDA 1100 IE SELEC 
EW621GT AUTOVETTURA FORD WAG TRANSIT (*) 
EW620GT AUTOVETTURA FORD WAG TRANSIT 
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I mezzi contrassegnati con (*) sono stati dati in comodato d’uso alla società Limana Servizi 
srl dal 01/12/2015. 
 
 

Parametri economici 
 
L’analisi dello stato strutturale dei comuni è effettuata attraverso una serie di indicatori 
finanziari che interessano aspetti diversi della gestione dell’Ente, definendo rapporti tra 
valori finanziari e fisici (ad esempio la pressione tributaria per abitante, la spesa corrente 
per abitante) o rapporti tra valori esclusivamente finanziari (ad esempio il grado di 
autonomia impositiva, il grado di autonomia finanziaria).  

Grado di autonomia finanziaria 
 
Il grado di autonomia finanziaria rappresenta la capacità dell'ente di reperire con mezzi 
propri le risorse necessarie al finanziamento di tutte le spese di funzionamento 
dell'apparato comunale (spese correnti). Sulla scorta del federalismo fiscale negli ultimi 
anni si è assistito ad una forte contrazione dei trasferimenti statali con sempre maggior 
spazio all'autonomia finanziaria dei Comuni: l'ente deve reperire con mezzi propri le 
risorse da destinare al soddisfacimento dei bisogni della collettività. La strategia è cercare 
di realizzare il massimo delle economicità ed efficienze per liberare risorse da destinare ad 
altri servizi.  
 
INDICE 2013 2014 2015 

 
94,99 96,68 97,07 

Pressione fiscale  
 
Questi indicatori consentono di individuare l'onere che grava sul cittadino per usufruire 
dei servizi forniti dall'ente.  
 
INDICE 2013 2014 2015 

 1.286,91 1.180,38 1.128,59 

 
INDICE 2013 2014 2015 

 
635,85 529,43 500,85 

Grado di rigidità del bilancio 
 
La conoscenza del grado di rigidità del bilancio permette di individuare quale sia il 
margine di operatività per nuove decisioni o iniziative economiche e finanziarie. Vi sono, 
infatti, delle risorse vincolate da impegni di spesa a lungo termine o già assunti in esercizi 
precedenti che costituiscono le cosiddette spese fisse. Queste sono: la spesa per il 
personale, la spesa per il rimborso della quota capitale e interesse dei mutui.  
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INDICE 2013 2014 2015 

 24,99 27,93 26,05 

 
Più l'indice si avvicina a 100 più diminuiscono le possibilità di manovra da parte 
dell'amministrazione. Va fatto notare che nell'indice non compaiono i costi di 
funzionamento delle strutture (consumi gas, energia elettrica, telefono, imposte etc.) che 
farebbero sicuramente alzare l'indice.  
 
INDICE 2013 2014 2015 

 
16,41 18,18 18,21 

 
INDICE 2013 2014 2015 

 
8,59 9,75 7,85 

Grado di rigidità pro-capite  
 
I principali fattori di rigidità a lungo termine sono le spese del personale e il livello di 
indebitamento. Questi fattori possono essere riportati alla dimensione del Comune per 
individuarne l’incidenza pro-capite.  
 
INDICE 2013 2014 2015 

 338,58 340,87 302,86 

 
INDICE 2013 2014 2015 

 116,34 118,98 91,22 

 
INDICE 2013 2014 2015 

 222,23 221,89 211,64 

 
 

Costo del personale 
 
Il personale è sicuramente il fattore produttivo più importante all'interno dell'ente: senza 
questo verrebbe a mancare la possibilità di erogare servizi ossia il compito più importante 
del Comune. È interessante analizzare l'incidenza del costo del personale rispetto al totale 
delle spese del titolo I. 
 
 
 

indebitamento 
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INDICE 2013 2014 2015 

 
18,33% 19,96% 19,74% 

 2013 2014 2015 

 222,23 221,89 211,64 

Parametri di deficit strutturale 
 
I parametri di deficit strutturale sono previsti dal legislatore e applicati a tutti gli enti 
locali. Il loro scopo è fornire un giudizio sul grado di solidità della situazione finanziaria 
dell'ente: si cerca di capire se vi siano o meno in essere condizioni di pre-dissesto 
strutturale. Secondo la norma sono considerati in condizioni strutturalmente deficitarie gli 
enti che presentano almeno la metà degli indicatori con valori fuori dalla media rispetto al 
dato nazionale. L'ente non è mai risultato essere in deficit strutturale.  
 
Parametri di deficit strutturale  2013 2014 

 Nella media Fuori 
media 

Nella 
media 

Fuori media 

Risultato contabile di gestione rispetto alle entrate 
correnti  

X  X  

Residui entrate proprie rispetto alle entrate proprie X  X  

Residui attivi entrate proprie rispetto alle entrate 
proprie 

X  X  

Residui complessivi spese correnti rispetto spese 
correnti 

X  X  

Procedimenti di esecuzione forzata rispetto spese 
correnti 

X  X  

Spese personale rispetto entrate correnti X  X  

Debiti di finanziamento non assistiti rispetto entrate 
correnti 

X  X  

Debiti fuori bilancio rispetto entrate correnti X  X  

Anticipazione di tesoreria non rimborsate rispetto 
entrate correnti 

X  X  

Misure di ripiano squilibri rispetto spese correnti X  X  
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Analisi strategica delle condizioni interne 
 
La stesura degli obiettivi strategici deve prendere in considerazione le condizioni interne 
dell'ente. In particolare vanno analizzate le scelte relative all'erogazione dei servizi, alle 
politiche tariffarie e tributarie e alle opere pubbliche specificando le risorse utilizzate per 
coprire i fabbisogni di spesa corrente e di investimento declinati nelle varie missioni. Un 
ultimo sguardo viene dato agli equilibri di bilancio sia in termini di competenza che di 
cassa, al ricorso all'indebitamento e ai vincoli imposti dal patto di stabilità. 
 
Per quanto riguarda la gestione dei servizi pubblici locali ci si sofferma sugli organismi 
gestionali (società partecipate e controllate ed enti strumentali) sui quali di recente il 
governo ha richiesto una revisione da parte degli enti locali. È stato infatti approvato entro 
il 31 marzo 2015 un piano operativo di razionalizzazione delle società e delle partecipazioni 
societarie così come previsto dall'art. 1 comma 612 della legge di stabilità 2015 (l. 
190/2014).  
 
Si analizzano poi gli indirizzi generali su risorse e impieghi ed in particolare i nuovi 
investimenti in opere pubbliche, la spesa corrente, la gestione del patrimoni, 
l'indebitamento, i tributi, le tariffe ed infine gli equilibri generali di bilancio e di cassa.  
 
Gli ultimi aspetti presi in considerazione sono quelli fortemente condizionati dalle scelte 
del governo centrale: la gestione delle risorse umane e le disposizioni in materia di patto di 
stabilità e vincoli di finanza pubblica.  
 
 

Organizzazione e modalità di gestione dei servizi 
pubblici locali 

Gestione dei servizi pubblici e società partecipate 
 

Con decreto del Sindaco n. 4 del 31/03/2015 è stato approvato il Piano operativo di 
razionalizzazione delle società e delle partecipazioni societarie ai sensi dell'art. 1, comma 
612, della Legge 23 dicembre 2014, n. 190 e le relazioni tecniche. Il piano prevedeva il 
mantenimento delle partecipazioni nelle società BIM Gestione Servizi Pubblici Spa e BIM 
Belluno Infrastrutture Spa e l'istituzione di una società totalmente partecipata dal Comune 
di Limana a cui affidare la gestione del Centro Servizi per l'Anziano, del cimitero comunale 
e di altri servizi a carattere operativo individuati nello statuto speciale. 
 
Il Comune di Limana detiene le seguenti partecipazioni societarie: 

• BIM  Belluno Infrastrutture spa, con sede legale a Belluno, Via T. Vecellio n. 27/29, 
CF 00971880257 con una partecipazione dell’1,33%. Detta società ha come oggetto 
sociale l’allestimento, la conservazione e la messa a disposizione in favore dei 
gestori incaricati, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali concernenti 
il servizio pubblico di distribuzione del gas, la gestione del ciclo integrale delle 
acque, servizi energetici diversi, servizi di igiene ambientale, servizi pubblici privi di 
rilevanza industriale, servizi vari quali impianto e cura del verde pubblico, arredo 
urbano, servizi informatici e telematici, attività d’informazione e segnalazione, 
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studio e predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti dell’Unione 
Europea; 

• BIM Gestione Servizi Pubblici spa, con sede legale a Belluno, Via T. Vecellio n. 
27/29, CF 00971870258 con una partecipazione dell’1,4925%. Detta società ha 
come oggetto sociale l’effettuazione del servizio pubblico di erogazione del gas 
naturale, l’acquisizione e l’effettuazione di ogni altra utile attività ricompresa nel 
contesto dell’erogazione dei servizi pubblici locali in particolare, la gestione del ciclo 
integrale delle acque, i servizi energetici diversi, i servizi di igiene ambientale, i 
servizi pubblici privi di rilevanza industriale, servizi vari quali illuminazione 
pubblica, servizi cimiteriale, impianto e cura del verde pubblico, arredo urbano, 
servizi informatici e telematici, attività d’informazione e segnalazione, studio e 
predisposizioni di progetti in relazione a finanziamenti dell’Unione Europea. 

• LIMANA SERVIZI SRL quota di partecipazione 100%, quota capitale sociale € 
100.000,00. Detta società è stata costituita in data 23 ottobre 2015, in esecuzione 
della deliberazione dei Consiglio comunale 20 ottobre 2015 n.40, con Atto 
repertorio n.37954 raccolta n.14889, a rogito del Dr. Michele Palumbo, Notaio in 
Sedico. Trattasi di società a responsabilità limitata uni personale, a totale 
partecipazione del Comune di Limana, denominata "LIMANA SERVIZI S.R.L." con 
durata stabilita fino al 31 dicembre 2050, salvo proroga od anticipato scioglimento 
da parte dell'assemblea dei soci per assumere la gestione di servizi pubblici locali 
per conto degli enti locali partecipanti con il sistema dell'"in house providing"; in 
esecuzione delle deliberazioni del 20 ottobre 2015, n.41 e n.42, il comune di Limana 
ha affidato alla propria società uni personale, rispettivamente, la concessione in 
gestione del Centro Servizi per l’anziano e l’esecuzione in appalto del servizio di 
assistenza domiciliare con effetto, per entrambi i servizi, per il periodo 1 dicembre 
2015 – 30 novembre 2021. Tale gestione, con il sistema dell’in house providing, va a 
sostituirsi al precedente contratto di appalto di servizio stipulato con operatore 
economico privato ed i risparmi di spesa attesi sono stati previsti nel conto 
economico di previsione allegato alla richiamata deliberazione consiliare 40/2015.  

• BELLUNUM SRL quota di partecipazione 1,45%, quota capitale sociale € 11.921,82 
In esecuzione della deliberazione del Consiglio Comunale 27 aprile 2016, n. 11, 
dichiarata immediatamente eseguibile, il giorno 29/04/2016 con atto stipulato 
presso il Notaio Chiarelli di Belluno è stata acquisita una quota di partecipazione 
della società Bellunum Srl, con una spesa a carico del Comune di Limana pari ad 
Euro 50.000,00, pari al 1,45% e una quota di capitale sociale pari ad euro 11.921,82. 
Con la deliberazione consiliare sopra citata è stato inoltre affidato alla società 
Bellunum srl la gestione del servizio pubblico locale di gestione dei rifiuti urbani per 
un periodo di 10 anni, con decorrenza 1^ maggio 2016, con il sistema dell'in house 
providing. 
 

Inoltre l’Ente fa parte della Unione Montana Valbelluna e del Consorzio del Bacino 
Imbrifero Montano del Piave. L’adesione all’UMVB e la partecipazione al Consorzio, 
essendo “forme associative” di cui al Capo V del Titolo II  del D.Lgs. 267/2000 non sono 
oggetto del piano citato. 
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SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE DIRETTA: 
 
- La società BIM BELLUNO INFRASTRUTTURE spa è a totale partecipazione 
pubblica, in quanto la compagine sociale è composta dai 65 Comuni della Provincia di 
Belluno. La società è stata costituita il 02/01/2003. 
La partecipazione del Comune di Limana è di €. 93.500,00 pari all’1,33% del capitale 
sociale complessivo. 
Le finalità della Società, come previste dall’art. 2 dello Statuto sono le seguenti: 
1. la società ha per oggetto l’allestimento, la conservazione e la messa a disposizione in 
favore dei gestori incaricati, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali 
concernenti il servizio pubblico di distribuzione del gas nella Provincia di Belluno, ed ogni 
altro eventuale ambito territoriale che il Consiglio di amministrazione dovesse individuare. 
2. la società ha inoltre per oggetto l’acquisizione e l’effettuazione di ogni altra utile attività 
ricompresa nel contesto dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge ad 
altri soggetti. In particolare, a titolo indicativo e meramente esemplificativo, l’attività potrà 
riguardare l’allestimento, la conservazione e la messa a disposizione in favore dei gestori 
incaricati, delle reti, degli impianti e delle dotazioni patrimoniali concernenti: 

• la gestione del ciclo integrale delle acque, 
• servizi energetici diversi da quelli contemplati al comma precedente, 
• servizi di igiene ambientale,  
• servizi pubblici privi di rilevanza industriale, ai sensi dell’art. 113 bis del TUEL 
• servizi vari quali impianto e cura del verde pubblico, arredo urbano, servizi 

informatici e telematici, attività d’informazione e segnalazione, studio e 
predisposizione di progetti in relazione a finanziamenti dell’UE. 

3. rientrano nell’oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque 
complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni 
tecnologiche o legislative. 
4. la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, in concessione, in appalto o 
in qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti, a seguito di richiesta di 
terzi, siano essi enti pubblici o privati. 
5. la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, 
immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie od utili al perseguimento 
dell’oggetto sociale. Potrà altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto 
qualsiasi forma, nonché assumere e cedere partecipazioni e interessenze negli stessi 
soggetti, per il migliore perseguimento del proprio fine istituzionale. 
6. la società potrà inoltre, ai sensi del comma 13 dell’art. 113 del TUEL, avere il compito di 
espletare le gare per l’affidamento dell’erogazione dei servizi di cui al comma 5 del 
medesimo art. 113. 
7. la società opera senza limiti territoriali. 
Dal 1 gennaio 2014, inoltre, Bim Belluno Infrastrutture spa è anche società di distribuzione 
del gas naturale per i comuni appartenenti al Bacino Imbrifero Montano del Piave: il 19 
dicembre 2013, infatti, Bim Gestione Servizi Pubblici spa, gestore del servizio idrico 
integrato, ha conferito alla consorella Bim Belluno Infrastrutture spa i rami d’azienda 
Distribuzione Gas naturale ed Idroelettrico. 
L’amministrazione comunale intende mantenere la quota di partecipazione nella società 
Bim Belluno Infrastrutture spa in quanto la stessa non rientra nelle fattispecie di cui al 
comma 611 della Legge n. 190 del 23/12/2014. La stessa partecipazione, inoltre, presenta le 
caratteristiche di cui all’articolo 3, commi 27 e seguenti della Legge n. 244 del 24/12/2007. 
 
- La Società BIM GESTIONE SERVIZI PUBBLICI spa è a totale partecipazione 
pubblica, in quanto la compagine sociale è composta dai 65 Comuni della Provincia di 
Belluno. 
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La società è stata costituita il 02/01/2003. La partecipazione del Comune di Limana è di €. 
30.000,00 pari all’1,4925% del capitale sociale complessivo. Le finalità della Società, come 
previste dall’art. 2 dello Statuto sono le seguenti: 
1. La società ha per oggetto l’effettuazione del servizio pubblico di erogazione del gas 
naturale, ai sensi dell’art. 14 del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164. La società ha inoltre per 
oggetto l’acquisizione e l’effettuazione di ogni altra utile attività ricompresa nel contesto 
dell’erogazione dei servizi pubblici locali, in quanto non riservata dalla legge al altri 
soggetti. In particolare, a titolo indicativo e meramente esemplificativo, l’attività potrà 
riguardare: 
- la gestione del ciclo integrato delle acque, per il quale la società riveste già il ruolo di 
soggetto unico di bacino ai sensi della Legge 36/1994 e dell’art. 113, del D.Lgs 267/2000, 
come da convenzione di gestione in essere con l’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale; 
- servizi energetici diversi da quelli contemplati al comma precedente, 
- servizi di igiene ambientale, 
- ai sensi di legge, servizi pubblici privi di rilevanza economica; 
- servizi vari quali illuminazione pubblica, servizi cimiteriale, impianto e cura del verde 
pubblico, arredo urbano, servizi informatici e telematici, attività d’informazione e 
segnalazione, studio e predisposizioni di progetti in relazione a finanziamenti dell’Unione 
Europea. 
3. rientrano nell’oggetto anche i servizi sopra non espressamente elencati, ma comunque 
complementari e connessi ai medesimi, anche in relazione a sopraggiunte innovazioni 
tecnologiche o legislative; 
4. la società potrà realizzare e gestire tali attività direttamente, in concessione, in appalto o 
in qualsiasi altra forma, anche in collaborazione con altri soggetti, a seguito di richiesta di 
terzi, siano essi enti pubblici o privati. 
5. la società potrà inoltre compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, 
immobiliari, mobiliari e finanziarie ritenute necessarie od utili al perseguimento 
dell’oggetto sociale. Potrà altresì costituire enti, società, consorzi ed associazioni, sotto 
qualsiasi forma, nonché assumere e cedere partecipazioni e interessenze negli stessi 
soggetti, per il migliore perseguimento del proprio fine istituzionale. 
6. la società, ai sensi di legge e degli indirizzi di assemblea, può operare in 
extraterritorialità, atteso che la maggiore attività dovrà essere rivolta alla collettività degli 
enti pubblici locali soci, e che tale attività non dovrà pregiudicare l’economicità e la qualità 
del servizio erogato alla citata collettività. 
L’amministrazione comunale intende mantenere la quota di partecipazione nella società 
Bim Gestione Servizi Pubblici spa in quanto la stessa non rientra nelle fattispecie di cui al 
comma 611 della Legge m. 190 del 23/12/2014. La stessa partecipazione, inoltre, presenta 
le caratteristiche di cui all’articolo 3, commi 27 e seguenti della Legge n. 244 del 
24/12/2007. 
Nonostante le difficoltà iniziali riscontrate dagli Enti Soci nell’esercitare un’attività di 
controllo sulle partecipate, negli ultimi anni, sono stati puntualmente attuati tutti gli 
strumenti statutari volti a garantire un attento monitoraggio, controllo dell’attività 
societaria. Sono sempre stati inviati puntualmente i documenti di programmazione e di 
Bilancio per la successiva approvazione in assemblea. Si chiede inoltre alla società 
partecipata di continuare a mettere in atto gli indirizzi programmatici prefissati come ad 
esempio: 
� il rispetto delle norme previste dall’ordinamento degli Enti Locali in materia di 

assunzione e gestione del personale anche in virtù di quanto stabilito dal comma 7 art. 
76 del D.L. n. 112/2008 così come modificato dal D.L. n. 98/2011 e in ottemperanza di 
quanto precisato dalla Sezione delle Autonomie della Corte dei Conti con deliberazione 
n. 14 del 28/11/2011; 
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� il proseguimento di una politica di riduzione, già intrapresa gli scorsi anni, nel 
prossimo triennio dei costi della produzione, ad esempio: 

• La revisione della dotazione organica del personale e il blocco di nuove assunzioni; 
• La revisione dei contratti di affidamento di parti del servizio a soggetti esterni; 
• La valorizzazione delle competenze tecniche interne e riduzione di incarichi esterni 

di progettazioni e consulenze; 
� il perseguimento nel tempo di una politica di contenimento dell’indebitamento; 
� un’attenta valutazione in termini di convenienza economica del mantenimento o meno 

delle quote di azioni in società partecipate. 
Occorre anche sottolineare che, nel corso dell’ultimo anno è stato creato un Organo 
societario atipico formato da una  rappresentanza della compagine sociale, Il comitato di 
Coordinamento, proprio con la funzione di controllo sull’attività aziendale e di 
intermediario tra i soci e l’organo amministrativo; tale comitato si riunisce 
bimestralmente, ottenendo tutte le informazioni necessarie per il miglior svolgimento delle 
funzioni spettanti ai soci. 
 
La situazione economico-finanziaria delle sopracitate Società non presenta criticità, anche 
grazie ad una maggiore attenzione e controllo da parte dei Comuni soci.  
 
Quanto alla società Bim Belluno Infrastrutture spa: dall’ultimo bilancio approvato al 
31.12.2014 si rileva che la società ha visto un considerevole aumento dell’utile d’esercizio 
per l’anno 2014 rispetto all’esercizio 2013: 
 

2013 = + 380.992 
2014 = + 981.129 
2015 =.+ 598.566 

 
La solidità di tali risultati è determinata dalle operazioni straordinarie poste in essere dalla 
società a fine 2014, ovvero la fusione per incorporazione della società controllata Veneto 
Finanza srl, acquisita con il riferimento del Consorzio Bim Piave Belluno. La società 
mantiene, fra l’altro, un cospicuo patrimonio netto, pari ad €. 32.873.051. 
L’organico medio aziendale ha subito rispetto al 31/12/2013, delle variazioni conseguenti 
al trasferimento dal 1° gennaio 2014 del personale, in numero di 21 unità, preposto alle 
attività legate al settore Distribuzione gas metano conferito da Bim Gestione Servizi 
Pubblici spa; inoltre dal 1° luglio 2014 sono stati trasferiti nell’organico della società, dalla 
controllata Energie Comuni srl, 4 dipendenti dedicati ad attività di progettazione nel 
settore della Produzione idroelettrica. 
 
Previsioni per il triennio 2015-2017: 
dall’esame del piano industriale 2015-2017 di Bim Belluno Infrastrutture spa si evidenzia 
che: “ la situazione di difficoltà finanziaria in cui la società è incorsa negli anni a causa 
dei ritardi negli incassi dei corrispettivi dovuti dalla correlata Bim Gestione Servizi 
Pubblici spa, interessata dalle problematiche tariffarie del Servizio Idrico Integrato 
nell’ambito provinciale, nel 2014 si presenta in fase di superamento. Gli istituti bancari 
stanno rispondendo con gradualità ai miglioramenti loro presentati in corso d’anno ed 
hanno iniziato a sostenere la società con le concessioni di una nuova linea di credito con 
cui è stato possibile iniziare a saldare il debito verso i Comuni acquisito con il ramo 
d’azienda da Bim Gestione Servizi Pubblici spa e riferito a canoni pregressi  di gestione 
delle centrali idroelettriche”. 
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Quanto alla società Bim Gestione Servizi Pubblici spa: dall’ultimo bilancio approvato al 
31.12.2014 si rileva che la società ha conseguito un considerevole aumento dell’utile 
d’esercizio rispetto  all’esercizio 2013: 
 

2013 = + 1.214.847 
2014 = + 5.019.288 
2015 =.+ 3.411.495 

 
Tale risultato è stato conseguito grazie al riposizionamento strategico della società, con 
focalizzazione nella gestione del Servizio idrico integrato a seguito del conferimento del 
ramo d’azienda costituito dai settori della Distribuzione di gas metano e della produzione 
di energia idroelettrica da microcentrali, posto in essere verso la società Bim Belluno 
Infrastrutture spa. 
Nell’esercizio 2014 la società ha generato nuova liquidità con la conseguente riduzione 
dell’indebitamento complessivo, passato dai 84,5 milioni di euro del 31/12/2013 ai 54,8 
milioni di euro del 31/12/2014, con una diminuzione di 29,7 milioni di euro. 
Previsioni per il triennio 2015-2017: 
Dall’esame del piano industriale 2015-2017 di Bim Gestione Servizi Pubblici spa si 
evidenzia che: “Grazie all’accelerazione degli incassi derivanti da aumento tariffa e 
acconti, per fine 2014 è atteso un cash flow di circa 13 milioni di euro (rispetto ai 6 
milioni del 2013) che vengono utilizzati per rimborsare 9 milioni di debiti bancari e 4 
milioni di vecchi debiti verso fornitori e Comuni. Aggiungendo ai 13 M€., di cassa 
generata gli 11,6M€ di debiti conferiti a Bim Belluno Infrastrutture spa ci si attende che i 
debiti di GSP calino nel 2014 di totali 24,6M€, raggiungendo quota 60 milioni al 31 
dicembre 2014, dagli 87M€ che c’erano al 31 dicembre 2012, ottenendo pertanto in due 
anno una riduzione di 27M€.”. 
 
- La società LIMANA SERVIZI srl 
Con atto a rogito del notaio Dr. Michele Palumbo del 23/10/2015, Repertorio n.37954 
Raccolta n.14889, registrato a Belluno il 26/10/2015, Serie: 1T Numero 5287 del 
26/10/2015, è stata costituita, in esecuzione della deliberazione del Consiglio comunale 20 
ottobre 2015, n.40, esecutiva, una società a responsabilità limitata unipersonale 
denominata "LIMANA SERVIZI S.R.L.", di intera partecipazione del Comune di Limana, 
con un capitale sociale deliberato, sottoscritto e versato di €.100.000,00, iscritta al 
competente Registro delle Imprese in data 26.10.2015 con il numero e Partitta IVA 
01179110257, R.E.A. BL - 100813. 
Alla Società è stata affidata in concessione la gestione del servizio Centro Servizio per 
l’anziano e in appalto e in appalto la gestione del servizio di assistenza domiciliare per il 
periodo 1 dicembre 2015 – 30 novembre 2021. 
Con la medesima deliberazione del Consiglio comunale 20 ottobre 2015, n.40, esecutiva, 
sono stati espressi i seguenti i seguenti indirizzi contenenti criteri e modalità di attuazione 
del principio di contenimento dei costi del personale ai sensi dell’art.18, comma 2 bis del 
D.L. 25 giugno 2008, n.112 e s.m.i. tenendo conto che la medesima società sarà operante 
nell’ambito dei servizi agli anziani: 
• l’assunzione di personale dipendente come anche gli incarichi di collaborazione 
esterna dovranno essere preceduti da opportune selezioni nel rispetto degli atti 
regolamentari da parte della società medesima che assicurino l’attuazione dei principi di 
cui al comma 3 dell'articolo 35 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i.. 
• con specifica deliberazione della giunta comunale verrà individuato, previo 
espletamento delle necessarie fasi informative e concertative con i soggetti sindacali, il 
personale attualmente alle dipendenze dell’ente da trasferire alla costituenda società in 
applicazione degli artt.3,comma 30 della Legge 24 dicembre 2007, n.244 e dell’art.31 del 
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D.Lgs. 30 marzo 2001, n.165 e s.m.i, valutando di disporre il passaggio di personale in 
misura adeguata rispetto alle funzioni esercitate e garantendo che la società non proceda 
ad assunzioni per professionalità che possono essere adeguatamente reperite nella 
dotazione organica dell’ente; 
• le assunzioni necessarie a dotare la società del personale necessario per l’avvio e lo 
svolgimento del servizio dovranno essere disposte in misura e con modalità tali da 
garantire la sostenibilità economico finanziaria prevista nel conto economico di previsione 
allegato sub.1 alla presente ed assicurando che ciò non comporti aggravi tariffari a carico 
dell’utenza; 
• nuove successive assunzioni a tempo indeterminato potranno essere disposte solo a 
fronte dell’attivazione di nuovi servizi e/o di elevazione di standard di qualità; 
• assunzioni a tempo determinato potranno essere disposte solo per straordinari ed 
improrogabili motivi sostitutivi o per l’attuazione di specifici progetti a favore dell’utenza; 
• collaborazioni esterne potranno essere disposte solo per lo svolgimento di attività di 
“service” di carattere specialistico o per l’attuazione di specifici progetti a favore dell’utenza 
che richiedano, in entrambi i casi, professionalità non in possesso del personale 
dipendente o per comprovate straordinarie ragioni organizzative; 
• attuazione ove possibile di convenzioni con enti pubblici o privati aventi la stessa 
mission sociale finalizzati alla gestione associata di servizi o di parti di essi con impiego di 
personale operante in più realtà in modo di creare possibili sinergie e specializzazione dei 
lavoratori interessati. 
L’ultimo bilancio approvato al 31.12.2015 rileva che la società ha conseguito i seguenti 
risultati economici:  utile d’esercizio euro 1.863,00. 
 
 
 
 

SOCIETA’ A PARTECIPAZIONE INDIRETTA: 
 
Le società partecipate indirettamente dall’Ente sono le seguenti: 

- Società Informatica Territoriale, 
- Seven Center srl 
- Valmontina srl 
- Renaz srl 
- Fiac srl 
- Ascotrade spa 
- La Dolomiti Ambiente spa 
- Vivereacqua SCARL 
- Bim Belluno Infrastrutture spa 
- Energie Comuni srl 
- Banca Popolare dell’Alto Adige scpa 

 
 
Sul sito del Comune di Limana sono stati pubblicati il prospetto dei consorzi a cui l'ente 
aderisce, l'elenco delle società in cui l'ente detiene, direttamente o indirettamente, quote di 
partecipazione (come previsto dall'art. 8, D.L. 98/2011), nonché gli incarichi di 
amministratore e i relativi compensi (art. 1, comma 735, L. 296/2006). 
 
È stata effettuata la verifica dei crediti e dei debiti reciproci alla data del 31/12/2015 con le 
società partecipate ai sensi dell'art. 6, comma 4, D.L. 95/2012, come da nota informativa 
asseverata allegata al rendiconto. 
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Indirizzi generali di natura strategica relativi a 
risorse ed impieghi 

Tributi e politica tributaria 

 
Il sistema dei tributi locali è stato recentemente modificato con l'introduzione dell'imposta 
unica comunale (IUC) che si inserisce all'interno del panorama più ampio del federalismo 
fiscale che prevede sempre minori trasferimenti dal governo centrale a favore di una 
politica tributaria gestita territorialmente. La IUC, disciplinata dalla Legge di stabilità 2014 
(L. 147/2013), si compone di TARI, TASI e IMU. L'IMU è dovuta da chi possiede immobili 
diversi dall'abitazione principale. La TASI, tributo per i servizi indivisibili, è a carico sia di 
chi possiede che di chi utilizza il bene. Il suo presupposto è il possesso di fabbricati, 
compresa l'abitazione principale, come definita ai fini IMU, di aree scoperte nonché di 
quelle edificabili, a qualsiasi uso adibiti. La TARI, il cui presupposto è il possesso di locali o 
aree scoperte suscettibili di produrre rifiuti urbani, finanzia il costo del servizio di raccolta 
e smaltimento dei rifiuti.  
 
Tributo Gettito ultimo bilancio (acc/c) 

IMU 625.445,00 

TASI 301.950,00 

TARI 421.712,00 

ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 620.000,00 

IMPOSTA COMUNALE SULLA PUBBLICITÀ  E 
DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 

11.577,00 

COSAP 16.000,00 

Totale 1.377.304,00 
 
IMU 

Indirizzi Delibera CC n. 14 del 27/04/2016 
Abitazione principale e relative pertinenze (solo per categorie A1 A8 e 
A9) aliquota 0,4%, detrazione 200,00 euro. 
Immobili posseduti da anziani o disabili che acquisiscono la residenza in 
istituti di ricovero o sanitari a seguito di ricovero permanente, a 
condizione che l’immobile non risulti locato,  aliquota 0,4% detrazione 
200,00 euro (solo per categorie A1 A8 e A9). 
Altri fabbricati ed aree fabbricabili 1%. 

 
TASI 

Indirizzi Delibera CC n. 16 del 27/04/2016 
Abitazioni principali ed assimilate di categoria catastale A1 A8 e A9 e 
relative pertinenze  - esenti per legge. 
Aliquota dell’0,09% su altri fabbricati ed aree fabbricabili, su fabbricati 
costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto che 
permanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati. 
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TARI 

Indirizzi Con delibera del Consiglio Comunale n. 19 del 27.4.2016 sono state 
deliberate le tariffe TARI per l’anno 2016 previa redazione del piano 
finanziario relativo al servizio di gestione rifiuti.  

 
ADDIZIONALE COMUNALE IRPEF 

Indirizzi Aliquota 0,75%.  Approvata con DCC n. 20 del 12/07/2012 e confermata 
con DCC n. 29 del 30/07/2015. 

  
 
IMPOSTA SULLA PUBBLICITÀ E DIRITTI PUBBLICHE AFFISSIONI 

Indirizzi Le tariffe risultano invariate e il gettito è costante negli anni. Dal il 2016 
si prevede un sensibile incremento del gettito a seguito della 
ottimizzazione del servizio avviato dalla UMVB. Annualmente l’ufficio 
tributi dell’Unione Montana Valbelluna procede con il recapito dei 
bollettini per il pagamento. 

  
COSAP 

Indirizzi Le tariffe risultano invariate e il gettito è costante negli anni.  
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Tariffe e politica tariffaria 

 
Il sistema tariffario si basa sul pagamento da parte del beneficiario di una tariffa a seguito 
di una prestazione eseguita dalla Pubblica Amministrazione. La disciplina delle tariffe è 
semplice ma si differenzia a seconda che si tratti di un servizio istituzionale o a domanda 
individuale. Inoltre l'amministrazione ha la possibilità di introdurre agevolazioni e sgravi 
per i cittadini in difficile situazione economica. Di seguito sono elencati i servizi offerti con 
le principali tariffe in vigore. I servizi a domanda individuale non sono integralmente 
coperti dalle relative entrate.  
 
 
 

 

QUADRO DELLE TARIFFE, ALIQUOTE, CANONI, ECC. IN BAS E ALLE QUALI E’ 

STATO COSTRUITO LO SCHEMA DI BILANCIO 2016/2018 

DGC 79 DEL 08/06/2016 

 
Diritti di segreteria ufficio tecnico  . 
Delibera Giunta Comunale n. 35 del  13/04/2011. 
 
Vedi prospetto allegato A1) 
 
 
 MATRIMONI CIVILI 
 Delibera GC n. 221 del 29/12/2010 
 
Cerimonie presso la sala riunioni posta al piano primo della sede municipale: 
-nel caso in cui almeno 1 degli sposi sia residente a Limana al momento della richiesta: 

euro 80,00 nei giorni feriali 
euro 150,00 nei giorni festivi 

-nel caso in cui nessuno degli sposi sia residente a Limana al momento della richiesta: 
euro 100,00 nei giorni feriali 
euro 200,00 nei giorni festivi 

Nessuna contribuzione verrà richiesta a coloro che contraggono matrimonio civile presso l’ufficio di 
stato civile, durante l’orario di apertura al pubblico, con la sola presenza dei medesimi e delle 
persone tenute per legge ad intervenire. 
 
 
 SEPARAZIONI  CONSENSUALI, RICHIESTE CONGIUNTE DI SC IOGLIMENTO O CESSAZIONE 
DEGLI EFFETTI DEI MATRIMONIO E MODIFICA DELLE CONDI ZIONI DI SEPARAZIONE O DI DIVORZIO 
 Delibera GC n. 147 del 19/12/2014 
 
“di determinare , quale diritto fisso da esigere per separazioni consensuali, richieste congiunte di 
scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio e modifica delle condizioni di separazione o di 
divorzio innanzi all’Ufficiale dello Stato civile, una tariffa pari al valore dell’imposta di bollo prevista per le 
pubblicazioni di matrimonio (art. 4 della tabella allegato A al Dpr 642/1972); 
di stabilire  che, in caso di modifica dell’importo della suddetta imposta di bollo (attualmente pari ad Euro 
16.00) il diritto fisso di cui al punto 1 dovrà essere inteso pari al valore di detta imposta di bollo salva diversa 
determinazione della Giunta comunale.” 
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Assistenza Domiciliare  
- Delibera GC n 36 del 25/02/2009. 
 

Descrizione 

prestazione 

1^ Fascia di 
reddito 

2^ Fascia di 
reddito 

3^ Fascia di 
reddito 

4^ Fascia di 
reddito 

Pasto caldo 3,50 euro 4,50 euro 6,00 euro 7,50 euro 
Cura persona 3,70 euro 4,50 euro 7,10 euro 8,00 euro 
Pulizia ambiente 4,00euro 5,50 euro 7,00 euro 9,00 euro 
Trasporto + 
0,40 euro al km 

3,70 euro 4,50 euro 6,10 euro 8,00 euro 

Lavaggio/stiratura 
biancheria 

5,50 euro 6,50 euro 9.00 euro 11,50 euro 

Segretariato sociale 0,40 euro al km 
Trasporto ospiti C.S.A. per visite mediche: 

 con personale SAD euro 5,50 all’ora + 0,40 euro al KM. 
tariffe trasporto ospiti CSA e utenti SAD con autisti/accompagnatori volontari: Euro 1,50 all’ora + 
0,40 euro al KM.  
*= all’utente vengono richieste:  
1. domanda attivazione servizio 
2. autocertificazione dei redditi per l’individuazione della fascia.  

 

FASCE DI REDDITO 

1^ FASCIA INFERIORE A € 414,00 MENSILI 
2^ FASCIA DA € 414,00 A € 620,00  MENSILI 
3^ FASCIA DA  € 620,00 A € 827,00 MENSILI 
4^ FASCIA  SUPERIORE A €. 827,00 
 
***************************************************************************************************************************************** 
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Servizio mensa scuola primaria e  secondaria – tras porto infanzia e scuole dell’obbligo – mense 
infanzia Navasa – trasporto scuola superiore 
 
Delibera GC n. 106   del 05/09/2012  
Decorrenza dall’anno scolastico 2012/2013 
 
SERVIZIO MENSA SCOLASTICA SCUOLA 
PRIMARIA E SECONDARIA 
 (Delibera GC n. 106 del 05/09/2012) 

Per ogni pasto usufruito  
 € 4,50 compresa IVA 4%)  

per numero di presenze da 0 a 10 nel mese 
 € 55/mese 

 
SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA NAVASA 
( Delibera GC n.106 del 05/09/2012) 
 

per numero di presenze superiori a 10 nel mese  
€ 95/mese 
per numero di presenze da 0 a 10 nel mese 
 € 60/mese 

 
SERVIZIO MENSA SCUOLA INFANZIA NAVASA 
( DALL’ANNO SCOLASTICO 2016/2017) 
 

per numero di presenze superiori a 10 nel mese  
€ 105/mese 

 
SERVIZIO TRASPORTO SCOLASTICO 

(- Delibera GC n. 106 del 05/09/2012) 
Utenti scuola per l’INFANZIA residenti € 160/anno 
Utenti scuola per l’INFANZIA non residenti € 170/anno  
UTENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
Nucleo familiare CON UN FIGLIO frequentante 
 la scuola primaria o secondaria  - residenti 

 
€ 205/anno 

UTENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
Nucleo familiare CON UN FIGLIO frequentante 
 la scuola primaria o secondaria  - non residenti 

 
€ 215/anno  

UTENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
Nucleo familiare CON PIU’ FIGLI frequentanti 
 la scuola primaria o secondaria      residenti 

 
€ 165/anno 

UTENTI SCUOLA PRIMARIA E SECONDARIA  
Nucleo familiare CON PIU’ FIGLI frequentanti 
 la scuola primaria o secondaria   non residenti 

 
€ 175/anno  

 
Di STABILIRE che le tariffe sono corrisposte per l’intero anno scolastico, con le seguenti 
eccezioni: 

• Cambiamento di residenza (di fatto) dell’alunno per cui non abbia più necessità di 
usufruire del servizio nel corso dell’anno scolastico: 
in questo caso il pagamento della tariffa sarà per i mesi di effettivo utilizzo, conteggiati 
comprendendo il mese nel quale viene ricevuta la comunicazione di disdetta dal servizio. 

• Iscrizione nel corso dell’anno: 
-  Se l’iscrizione è a seguito di trasferimento di residenza, il pagamento della tariffa sarà 

per i mesi di effettivo utilizzo, comprendendo il mese nel quale viene ricevuta la 
comunicazione di iscrizione al servizio.  

-  Se l’iscrizione è a seguito di altra motivazione, il pagamento sarà di metà tariffa solo 
se l’inizio dell’utilizzo decorre dal 1^ febbraio.  

 
 
 

per un solo figlio che usufruisce del servizio 
 € 450/anno  

SERVIZIO TRASPORTO SCUOLA 
SECONDARIA DI SECONDO GRADO 
(- Delibera GC n. 106 del 05/09/2012) per più di un figlio che usufruisce del servizio 

 € 360/anno 
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Palestre  
Delibera GC n. 44 del 07/04/2008 (tariffe in vigore dal  1/09/2008)  
 

 
RAGAZZI (UNDER 18) € 6, 00 * 
ADULTI € 9, 00 * 
* Nelle tariffe orarie  sono comprese le pulizie della struttura 
 

Associazione Tariffa oraria 
8.00-19.00 

Tariffa oraria 
19.00 – 24.00 

 
Tariffa Partite 

 

Giovanile Limana € 9,00 € 14,00 € 22,00 

Adulti Limana € 13,00 € 21,00 € 34,00 

Giovanile esterna € 17,00 € 28,00 € 48.00 

Adulti esterna € 25,00 € 34,00 € 65,00 

Privati € 25,00 € 34,00 € 65, 00 

 
Qualora non vengano utilizzate le ore concesse, deve essere data comunicazione scritta almeno 7 giorni 
prima, in caso contrario deve comunque pagata la quota oraria prevista dal tariffario. 
L’Amministrazione si riserva la facoltà di utilizzo del Palimana a titolo gratuito per esigenze di interesse 
pubblico per un numero massimo di 10 giornate annue. Tale facoltà sarà esercitata dalla Giunta Comunale 
con specifiche delibere di indirizzo. 
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Tariffe relative alle concessioni cimiteriali  

- Delibera GC 166 del 16/12/2015.-  
- Delibera GC 25 del 26/02/2016 

 
Con delibera della Giunta Comunale n. 166 del 16/12/2015 sono state determinate le tariffe di concessione 
dei manufatti cimiteriali attualmente in vigore, con decorrenza  24.12.2015 e fino a diversa determinazione, 
in considerazione del fatto che la gestione cimiteriale rientra in capo all’Ente in conseguenza della scadenza 
contrattuale della convenzione precedentemente stipulata con la ditta Fin Project di Belluno.  
 
LOCULI 1^ e 2^ fila (concessione 50.le) € 2.750,00 
LOCULI in 3^ fila (concessione 50.le) € 2.500,00 
LOCULI in 4^ e 5^ fila (concessione 50.le) € 2.000,00 
LOCULI vecchi  (concessione 50.le) € 2.000,00 
OSSARI/CINERARI di famiglia (6 ^ fila loculi 
vecchi) 

 € 2.000,00 

CINERARI (concessione 50.le)   € 900,00 
OSSARI  (concessione 50.le) € 650,00 
TOMBE ROMANE (concessione 99.le) € 15.000,00 

 
*************************************************************************************************************************** 
 
Tariffe relative alle operazioni cimiteriali e cont ributo da porre a carico degli utenti per lo smalti mento 
dei rifiuti cimiteriali derivanti da operazioni di esumazione ed estumulazione su richiesta dei privat i 
- Delibera GC 166 del 16/12/2015.-  e successiva DGC 25 del 26/02/2016 
 
Con delibera della Giunta Comunale n. 166 del 16/12/2015 sono state riviste le tariffe vigenti per i lavori 
effettuati da personale comunale con decorrenza 01/01/2016; la successiva DGC ha rivisto le tariffe come di 
seguito specificate: 

scavo con mezzo 
meccanico 

€ 150,00 INUMAZIONE  
(scavo fossa in terreno comune) 

scavo effettuato a mano € 350,00 
con mezzo meccanico € 160,00 INUMAZIONE in tomba privata 

(anche se collabora una ditta privata) scavo effettuato a mano € 500,00 
per L’INUMAZIONE di BAMBINI la tariffa viene dimezzata 
   
APERTURA E CHIUSURA LOCULI Per tumulazione (1-2- fila) € 70,00 
APERTURA E CHIUSURA LOCULI Per tumulazione (3-4-5- 

fila) compreso il lavoro di 
rimozione e 
riposizionamento della 
lapide per arredo della 
stessa 

€ 100,00 

 
APERTURA E CHIUSURA CINERARI (per tumulazione urne 

cinerarie) 
€ 50,00 

APERTURA E CHIUSURA OSSARI (per tumulazione 
cassettine resti) 

€ 70,00 

APERTURA E CHIUSURA LOCULI IN TOMBE 
PRIVATE 

(anche se collabora una 
ditta privata) 

€ 100,00 

APERTURA E CHIUSURA LOCULI GIA’ 
OCCUPATI 

(per inserimento urna 
cineraria o cassettina 
resti) 

€ 120,00 

APERTURA LOCULO per estumulazione 
straordinaria  

(su richiesta di privati) € 200,00 

APERTURA CINERARI (su richiesta di privati per 
trasferimento in altra 
sede) 

€ 50,00 
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APERTURA OSSARI (su richiesta di privati per 
trasferimento in altra 
sede) 

€ 70,00 

scavo con mezzo 
meccanico 

€ 300,00 ESUMAZIONE STRAORDINARIA (su richiesta 
privati per esame autoptico – trasporto in altra  
sede, raccolta resti ecc.) scavo a mano € 500,00 
SPARGIMENTO CENERI IN CIMITERO o in 
natura se i familiari richiedono la presenza di 
un addetto comunale 

 € 100,00 

TUMULAZIONE NELLE TOMBE ROMANE   € 250,00 
SMALTIMENTO RIFIUTI (residui cassa ecc) 
da esumazioni o estumulazioni straordinarie 
(richieste da privati) 

 € 150,00 

1^ 2^ FILA € 120,00 APERTURA E CHIUSURA LOCULI (già in 
concessione) per collocazione urne cinerarie 
e/o cassettine resti derivanti da 
esumazioni/estumulazioni ordinarie: 

3^ 4^ 5^ 6^ FILA € 150,00 

APERTURA E CHIUSURA CINERARI (già in 
concessione) per collocazione urne cinerarie 
e/o cassettine resti derivanti da 
esumazioni/estumulazioni ordinarie: 

 €100,00 

APERTURA E CHIUSURA OSSARI (già in 
concessione) per collocazione urne cinerarie 
e/o cassettine resti derivanti da 
esumazioni/estumulazioni ordinarie: 

 €120,00 
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TARIFFE PER L’ACCESSO ALLE SALE DEL COMUNE DI LIMANA 
CON DECORRENZA 01/09/2014 

 
STABILE COL DEL SOLE:  
 
Sala riunioni e locali siti al piano seminterrato: 
 
  

Periodo estivo 
(dal 16 aprile al 14 ottobre) 

 

 
Periodo invernale 

(dal 15 ottobre al 15 aprile) 

CATEGORIA A: 
Richieste provenienti da persone 
residenti nel Comune di Limana 

 
€ 10,00 per ogni ora di utilizzo 

 
€ 15,00 per ogni ora di utilizzo 

   
CATEGORIA B: 
Richieste provenienti da persone 
residenti fuori Comune di Limana 

 
€ 20,00 per ogni ora di utilizzo 

 
€ 25,00 per ogni ora di utilizzo 

 
Per tutti (A e B) 

 
€ 20,00 fisse per spese di pulizie 

 
€ 20,00 fisse per spese di pulizie 

 
ASSOCIAZIONI DI LIMANA E 
GRUPPI FRAZIONALI 
 

 
Gratuita 

 
Gratuita 

 
 
Corridoio antistante la Biblioteca Comunale per esposizioni mostre: 
 

� I locali verranno concessi dopo richiesta scritta ad associazioni o persone singole richiedenti solo 
dopo valutazione del Comune di Limana. Eventuali tariffe per rimborsi spese verranno stabilite di 
volta in volta. 

 
 
MUNICIPIO DI LIMANA:  
 
Sala riunioni (atrio del primo piano), Sala Consigliare, Sala ad archi (piano terra ingresso 
esterno): 
: 
 

� Queste tre sale sono riservate alle iniziative dell’Amministrazione Comunale. 
 
 
Sala Mostre (piano seminterrato ingresso esterno nel retro): 
 

� La sala verrà concessa dopo richiesta scritta ad associazioni richiedenti solo dopo valutazione del 
Comune di Limana. Eventuali tariffe per rimborsi spese verranno stabilite di volta in volta. 

 
*    *    *    *    *    *    *    * 

 
NOTE: 

 
L’Amministrazione Comunale si riserva la facoltà di concedere gratuitamente o a condizioni 
agevolate le sale a soggetti che abbiano ottenuto il patrocinio del Comune per proprie 
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manifestazioni o la cui attività sia giudicata di particolare importanza sotto l’aspetto sociale, civile o 
educativo. 
 
Al momento della prenotazione verrà richiesto il versamento di una caparra di € 20,00. Verranno 

altresì concordate con la responsabile del servizio biblioteca le modalità di consegna e 

restituzione delle chiavi dei locali richiesti. Non si risponde in caso di dimenticanza del ritiro 

delle stesse. 

 
Eventuali disdette potranno essere effettuate entro 72 ore prima della data richiesta. In questo 

caso verrà restituita la caparra versata, oltre tale termine la stessa verrà trattenuta. 

 
Si specifica che qualora la richiesta sia presentata da una persona residente a Limana, ma per conto 
o comunque per riunioni di associazioni o gruppi non aventi sede a Limana, la tariffa da applicare 
sarà quella indicata alla categoria B. 
 
Le sale potranno essere concesse per feste o ricorrenze esclusivamente su valutazione discrezionale 
dell’Amministrazione Comunale, in relazione alla garanzia di salvaguardia dei locali e della quiete 
pubblica che l’iniziativa comporta. 
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Ostello LA CASERMETTA in Valmorel  
- Delibera GC  n. 70  del 16/06/2012 - TARIFFE IN VIGORE DAL 01/01/2013 
 
 
 
 

OSTELLO LA CASERMETTA DI VALMOREL 
 

 COLONNA A COLONNA B 

 
SERVIZI RICHIESTI 

pulizia quotidiana 
locali e/o fornitura 
biancheria letto e/o 

bagno 

nessuno dei servizi 
di cui alla colonna 

A 

 
Stagione Estiva 

15 giugno - 15 settembre 
Comune di Limana 
Parrocchia di Limana 
Istituto Comprensivo di Limana e Trichiana 
Associazioni di volontariato sociale, culturale e sportivo 
operanti sul territorio comunale 
(Lettere a-b-c-d, art. 8 dello Statuto) 

€ 200 / notte € 120 / notte 

Associazioni di volontariato sociale, culturale e sportivo 
non operanti sul territorio comunale o soggetti diversi da 
quelli suindicati che, a giudizio del Gestore, promuovono le 
finalità di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto 
(Lettera e, art. 8 dello Statuto) 

€ 230 / notte € 150 / notte 

Privati € 270 / notte € 170 / notte 
Uso limitato alla zona giorno (per tutti i soggetti di cui sopra) € 100 / giorno (senza pernottamento) 

 
Stagione Invernale 

16 settembre - 14 giugno 
 

Per soggiorno fino a due notti 
€ 330 / notte € 220 / notte 

 
Per soggiorno di almeno tre notti 

Comune di Limana 
Parrocchia di Limana 
Istituto Comprensivo di Limana e Trichiana 
Associazioni di volontariato sociale, culturale e sportivo 
operanti sul territorio comunale 
(Lettere a-b-c-d, art. 8 dello Statuto 

€ 280 / notte  € 180 / notte 

 
Per soggiorno fino a due notti 

€ 360 / notte € 240 / notte 
 

Per soggiorno di almeno tre notti 

Associazioni di volontariato sociale, culturale e sportivo 
non operanti sul territorio comunale o soggetti diversi da 
quelli suindicati che, a giudizio del Gestore, promuovono le 
finalità di cui agli artt. 2 e 3 dello Statuto 
(Lettera e, art. 8 dello Statuto) € 300 / notte  € 200 / notte 

 
Per soggiorno fino a due notti 

€ 400 / notte € 280 / notte 
 

Per soggiorno di almeno tre notti 

 
 
PRIVATI 

€ 330 / notte  € 220 / notte 
Uso limitato alla zona giorno (per tutti i soggetti di cui sopra) € 140 / giorno (senza pernottamento) 
 
 
- le tariffe suddette saranno applicate con decorrenza 01.01.2013; 
- il pagamento andrà effettuato dagli utilizzatori della struttura anticipatamente rispetto allo svolgimento del 

soggiorno. 
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Malga Pianezze 
Delibera di G.C. n. 90 del 08/07/2015 – in vigore del 08/07/2015 
 

 
TARIFFE MALGA PIANEZZE 2015 in vigore dal 08.07.2015 

 

 TARIFFE PER 1 NOTTE 

 

TARIFFE PER NOTTI 

SUCCESSIVE 

   

Comune di LIMANA GRATUITO GRATUITO 

Parrocchia di Limana – Istituto Comprensivo di 

Limana e Trichiana – Associazioni di volontariato 

sociale, culturale e sportivo operanti sul 

territorio comunale 

€ 90,00  

 

€ 50,00 

Associazioni di volontariato sociale, culturale e 

sportivo non operanti sul territorio comunale 

€ 120,00  

 

€ 80,00 

Privati € 140,00  € 100,00 

SOLO USO GIORNO 70,00 

 

Durante il soggiorno la pulizia è a totale carico del gruppo 

Le tariffe comprendono: 
� Utilizzo della Casera, del dormitorio (ex stalla) e dell’area attrezzata di pertinenza della malga  
� Consumo di acqua e gas per uso cucina, carburante per il funzionamento del generatore; 

� Pulizie finali delle strutture che dovranno comunque essere riconsegnate in ordine. 

 

La tariffa a notte viene calcolata con arrivo dalle ore 12.00 e uscita entro le ore 11,00 del giorno successivo; 

oltre questo limite di uscita la tariffa verrà aumentata della quota SOLO USO GIORNO. 

La tariffa per la prima notte comprende il pieno di gasolio per il generatore. 

Per soggiorni superiori a 2 notti, saranno disponibili sul posto ulteriori 5 taniche il cui costo (€ 35,00 a 

tanica) verrà conguagliato in base all'effettivo consumo. 
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Spesa corrente per funzioni fondamentali 
 
Le missioni rappresentano le funzioni principali e gli obiettivi strategici perseguiti dall'ente 
utilizzando risorse finanziarie, umane e strumentali. La somma dei fabbisogni per il 
normale funzionamento dell'ente viene identificata con il termine “spesa corrente” e si 
differenzia dagli investimenti in opere che costituiscono la “spesa in conto capitale”.  
Nella spesa corrente troviamo i costi dei redditi da lavoro dipendente e i relativi oneri 
riflessi, le imposte e le tasse, gli acquisti per beni di consumo, prestazioni di servizi e 
utilizzo beni di terzi (noleggi, fitti, etc.), gli interessi passivi, i trasferimenti correnti, gli 
ammortamenti e gli oneri straordinari o residuali della gestione di parte corrente.  
 

Missioni Programmazione 
 

 Prev. 2016 Prev. 2017 Prev. 2018 

1. Servizi generali ed istituzionali  1.463.860,63 1.322.807,30 1.313.398,60 

3. Ordine pubblico e sicurezza 142.603,00 155.177,00 157.177,00 

4. Istruzione e diritto allo studio 433.415,00 420.235,00 420.235,00 

5.Tutela e valorizzazione dei beni e delle 
attività culturali 

103.120,00 92.420,00 92.420,00 

6.Politiche giovanili, sport e tempo libero 109.400,00 107.900,00 107.900,00 

7 Turismo 19.020,00 19.020,00 19.020,00 

8. Assetto territorio, edilizia abitativa 44.950,00 0 0 

9. Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 445.350,00 409.000,00 409.000,00 

10. Trasporti e diritto alla mobilità 201.500,00 204.000,00 204.000,00 

11. Soccorso civile 500,00 1.200,00 1.200,00 

12. Politica sociale e famiglia 479.031,00 479.489,00 479.489,00 

13.Tutela della salute 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

14.Sviluppo economico e competitività 0 0 0 

15.Politiche per il lavoro e la formazione 
professionale 

2.750,00 2.750,00 2.750,00 

16. Agricoltura, politiche agroalimentari e 
pesca 

10.300,00 12.300,00 12.300,00 

17. Energia e fonti energetiche 0 0 0 

18.Relazioni con le altre autonomie territoriali 0 0 0 

20.Fondi e accantonamenti 57.619,51 56.662,98 74.762,39 

50.Debito pubblico (compresa quota capitale) 224.479,09 213.736,42 203.865,69 

60.Anticipazioni finanziarie 0 0 0 

Totale 3.740.398,23 3.501.197,70 3.500.017,68 
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Patrimonio e gestione dei beni patrimoniali 
 
Il conto del patrimonio riunisce le attività e le passività ed illustra la situazione 
patrimoniale dell'ente. Una situazione in cui ci siano molte immobilizzazioni finanziarie o 
un volume molto alto di debiti può segnalare uno squilibrio che si riflette anche sulla 
programmazione degli interventi. Nel caso contrario l'ente potrà espandere la sua capacità 
di indebitamento senza incidere significativamente sulla situazione patrimoniale. Di 
seguito un prospetto che riporta i principali aggregati che compongono il conto del 
patrimonio.  
 
Attivo patrimoniale 2015 

Denominazione  Importo 

Disponibilità liquide  2.000.947,11 

Crediti  2.170.022,85 

Attività finanziarie non immobilizzate  0 

Rimanenze  1.609,51 

Immobilizzazioni immateriali  266.273,94 

Immobilizzazioni materiali  21.049.007,85 

Immobilizzazioni finanziarie  223.500,00 

Ratei e risconti attivi   1.158,30 

 Totale 25.712.519,56 

   

Passivo patrimoniale 2015   

Denominazione  Importo 

Debiti  6.004.057,20 

Conferimenti  731.399,50 

Patrimonio netto  18.961.604.01 

Ratei e risconti passivi  15.458,85 

 Totale 25.712.519,56 

 

Necessità finanziarie per missioni e programmi 

La distribuzione delle risorse dipende dal finanziamento delle decisioni di spesa: l'ente 
potrà operare specifici interventi di spesa solo se vi è adeguata copertura degli stessi. La 
decisione di come ripartire le risorse tra le missioni/programmi dipende da scelte di tipo 
politico e da esigenze tecniche, fermo restando che il bilancio va approvato in pareggio. 
All'interno di ogni missione si possono sostenere spese di parte corrente, in conto capitale 
o per rimborso prestiti; queste possono essere finanziate da risorse che appartengono allo 
stesso ambito o da eccedenze che si rinvengono in altre missioni. Di seguito viene illustrato 
un quadro complessivo delle risorse necessarie per realizzare i programmi di spesa di ogni 
missione.  
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Missioni  

 2016 2017- 2018 

 Spesa 
corrente/quota 
capitale mutui 

Spesa 
investimento 

Spesa corrente/quota 
capitale mutui 

Spesa 
investimento 

1. Servizi generali ed istituzionali  1.463.860,63 17.503,36 2.636.205,90 116.800,00 

3. Ordine pubblico e sicurezza 142.603,00  314.354,00  

4. Istruzione e diritto allo studio 433.415,00 19.048,26 840.470,00 124.500,00 

5. Valorizzazione beni e att. 
culturali 

103.120,00  184.840,00  

6. Politica giovanile, sport e tempo 
libero 

109.400,00  215.800,00  

7. Turismo 19.020,00  38.040,00 260.000,00 

8. Assetto territorio, edilizia 
abitativa 

44.950,00 91.470,88  51.640,00 

9. Sviluppo sostenibile e tutela 
ambiente 

445.350,00 10.000,00 818.00,00 80.000,00 

10. Trasporti e diritto alla mobilità 201.500,00 12.275,45 408.00,00 1.498.500,00 

11. Soccorso civile 500,00  2.400,00 250.000,00 

12.Politica sociale e famiglia 479.031,00 266.240,33 958.978,00 10.148,53 

13.Tutela della salute 2.500,00  5.000,00  

15. Lavoro e formazione 
professionale 

2.750,00  5.500,00  

16. Agricoltura e pesca 10.300,00  24.600,00  

17.Energia e diversificazione fonti 
energetiche 

0 435,54  1.090.000,00 

20. Fondi e accantonamenti 57.619,51  131.425,37 138.170,35 

50. Debito pubblico 224.479,09  417.602,11  

Totale 3.740.398,23 416.973,82 7.001.215,38 3.619.758,88 

 
 
Considerazioni e valutazioni 
 
La limitatezza delle risorse a disposizione del Comune impone agli amministratori di 
ripartire le stesse tra le varie Missioni, osservando la massima oculatezza, dovendo 
bilanciare le esigenze tecniche (garantire all’ente stesso le risorse necessarie al proprio 
funzionamento) con quelle politiche (fornire risorse per la realizzazione delle progettualità 
proposte dai vari assessorati) il tutto rispettando gli equilibri di bilancio imposti dalla legge 
e privilegiando i progetti dei cui effetti possono beneficiare il maggior numero possibile di 
cittadini. 
 
Questo principio risulta ancor più stringente per il bilancio 2016 in quanto l’ente non deve 
e non può mancare il rispetto dei vincoli imposti dato il mancato rispetto del Patto di 
Stabilità Interno dello scorso anno. A questo proposito va detto che il presente bilancio è 
stato costruito tenendo già conto delle sanzioni che l’ente subirà a seguito dello 
“sforamento del Patto”  (riduzione dei trasferimenti e taglio delle indennità degli 
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amministratori) che saranno compensate da un’azione forte di accertamento delle imposte 
comunali degli anni precedenti che risultano non versate nell’ottica anche di ribadire e 
ripristinare quella equità fiscale che dovrebbe essere il principio cardine del 
comportamento di tutti i cittadini (se tutti pagassero quanto devono, si pagherebbe tutti 
meno).   
 
Grazie alla norma transitoria prevista dalla legge di stabilità 2016, valida solo per 
quest’anno, le risorse finanziarie destinate alla realizzazione delle tre opere pubbliche 
principali (biblioteca, tensostruttura e vasca antincendio per la CSA) sono assicurate e il 
loro utilizzo non influirà nel calcolo del rispetto del vincolo del “Pareggio di Bilancio di 
Competenza”. 
 
E’ in corso di definizione un accordo transattivo per la risoluzione dell’annosa questione 
del Project financing relativo all’ampliamento del cimitero comunale per la quale è stato 
vincolato l’intero avanzo libero maturato nel 2015 (€ 553.000 ca.); nel rispetto del limite 
massimo di utilizzo dell’avanzo corrente stabilito dal “Pareggio di Bilancio di Competenza” 
abbiamo inserito  per il corrente anno uno stanziamento di € 266.000,00; l’accordo 
transattivo sarà oggetto di analisi ed approvazione da parte del consiglio comunale in una 
specifica seduta.  
 
 

Disponibilità di risorse straordinarie 
 
Nella sua attività quotidiana l'ente eroga prestazioni su delega dello Stato o della Regione 
ricevendo adeguati trasferimenti per il sostenimento delle spese correlate. Questi 
costituiscono i trasferimenti correnti che rappresentano per l'ente ulteriori risorse gratuite 
accompagnate da un vincolo di destinazione e accrescono la capacità di spesa dello stesso. 
Nel caso in cui si debba finanziare la costruzione di nuove opere o la manutenzione 
straordinaria del patrimonio possono intervenire, quali mezzi gratuiti, i trasferimenti in 
conto capitale concessi dallo Stato, dalla Regione o dalla Provincia. Molte volte questi 
contributi risultano fondamentali per la realizzazione dell'opera, soprattutto nei casi in cui 
la possibilità di ricorso all'indebitamento sia molto limitata.  
 
Tipologia entrata corrente 2016 2017 2018 

    

Accertamenti recupero evasione IMU/ICI 70.000,00 30.000,00 20.000,00 

Sanzioni cds 25.000,00 25.000,00 25.000,00 

Proventi da sanzioni per opere edilizie 
abusive 

0 0 0 

Totale 95.000,00 55.000,00 45.000,00 

 
Tipologia entrata c/capitale 2016 2017 2018 

    

Ricorso all’indebitamento 0 0 0 

Totale 0 0 0 
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Sostenibilità dell'indebitamento nel tempo 
 
Molte volte gli enti per poter realizzare delle opere hanno bisogno di ulteriori risorse oltre a 
quelle proprie e ai trasferimenti in c/capitale. In queste circostanze l'ente può contrarre un 
mutuo: alternativa che risulta utile ma è anche onerosa e comporta il pagamento di quote 
annuali di interessi e il rimborso progressivo del capitale. Gli interessi costituiscono quindi 
delle vere e proprie spese di bilancio a cui l'ente deve far fronte attraverso le risorse 
ordinarie. Il ricorso al credito deve quindi tener presente il limite massimo degli interessi 
passivi pagabili dall'ente.  
 
Il limite per l’indebitamento degli enti locali è stabilito dall’art. 204 TUEL: 10% del totale 
dei primi tre titoli delle entrate del penultimo esercizio provvisorio.  
 
 
Esposizione massima per interessi passivi 

 2016 2017 2018 

 Dati 2014 Dati 2015 Dati 
previsione 
2016 

Tit. 1 - Entrate tributarie 2.743.511,35 2.608.961,56 2.632.255,46 

Tit. 2 – Trasferimenti correnti 209.737,12 177.764,32 216.221,00 

Tit. 3 – Entrate extratributarie 3.373.264,18 3.269.872,52 989.651,98 

Somma 6.326.512,65 6.056.598,40 3.838.128,44 

Percentuale massima di impegnabilità delle 
entrate 

8% 8% 8% 

Limite teorico interessi (10% entrate) (+) 506.121,01 484.527,87 307.050,27 

    

Esposizione effettiva per interessi passivi    

 2016 2017 2018 

Interessi su mutui 124.479,09 113.736,42 103.865,69 

Interessi su prestiti obbligazionari 0 0 0 

Interessi per debiti garantiti da fideiussione 
prestata dall'ente 

0 0 0 

Interessi passivi    

Contributi erariali in c/interesse su mutui 0 0 0 

Esposizione effettiva (interessi passivi al 
netto di contributi) (-) 

124.479,09 113.736,24 103.865,69 

    

Verifica prescrizione di legge    

 2016 2017 2018 

Limite teorico interessi 506.121,01 484.527,87 307.050,27 

Esposizione effettiva 124.479,09 113.736,42 103.865,69 

Disponibilità residua per ulteriori interessi 
passivi 

381.641,92 370.791,45 203.184,58 
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La spesa complessiva per l’ammortamento dei mutui nel triennio è così determinata 
 
 
 Quota Capitale Quota Interessi Totale 
2016 262.266,74 124.479,09 386.745,83 
2017 254.974,88 113.736,42 368.711,30 
2018 247.154,90 103.865,69 351.020,59 
 
 
 
L’andamento dell’indebitamento nel triennio, tenendo conto della normativa vigente e con 
gli attuali limiti, sarà il seguente: 
 
 
 2016 2017 2018 
Residuo debito 3.429.676,49 3.167.409,75 2.912.434,87 
Nuovi prestiti 0 0 0 
Prestiti 
rimborsati 

262.266,74 254.974,88 247.154,90 

Revisione debito 0 0 0 
Estinzioni 
anticipate 

0 0 0 

Totale fine anno 3.167.409,75 2.912.434,87 2.665.279,97 
 
 
Considerazioni e valutazioni 
 
La disponibilità residua per interessi passivi sopra esposta è solo virtuale in quanto va 
rapportata alle effettive disponibilità dell'ente.  
 
La capacità di indebitamento a breve termine è normata dall’art. 222 TUEL il quale 
stabilisce che il comune può attivare un’anticipazione di cassa presso il Tesoriere nei limiti 
dei 5/12 dei primi tre titoli dell’entrata accertata nel penultimo anno precedente.  
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Disponibilità e gestione delle risorse umane 

 
Con la deliberazione di Giunta Comunale n. 69 del 18.05.2016, titolata “Modifica profilo 
professionale di un dipendente in dotazione al servizio associato di Polizia Locale” è stata 
aggiornata la dotazione organica dell’ente che risulta essere la seguente:   
 
 

Dotazione organica 

Tempo determinato 
(posti non compresi in 
dotazione organica e 

nei posti occupati) 
Cat. B Cat. D 

Settore/ 
Ambito operativo 

Posti 
occupati 

Posti 
vacanti 

Cat. A 
B1 B3 

Cat. C 
D1 D3 

Dirigenti 
Segr. Gen. 

B1 B3 C 

Servizio Econ.-Fin. 4   == == = 
 
3 
 

1 == == ==  == 

Servizio 
Amministrativo 
 

12 == == 1 2 4 5 == == == == == 

 
Servizio Tecnico  
 

14 == == 2 7 3 1 1 == == = = 

Polizia Locale 2 == == == == 2 = == == == == == 

 
Totale 

 
32  == 3 9 12 7 1 == == = = 

 
Il Segretario Comunale non è incluso nella dotazione organica. Il Comune di Limana si 
avvale di una convenzione per la condivisione del Segretario con i  Comuni di Trichiana e 
Mel. Il Segretario comunale ricopre altresì il ruolo di Responsabile del Servizio 
Amministrativo. 
 
 
Nel corso degli ultimi 4 anni (2012-2015) la situazione del personale dipendente e 
dirigente relativa all'organico e alla spesa di cui ai sensi della Legge 296/2006 art. 1, 
comma 557 e s.m.i., risulta la seguente 
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 2012 2013 2014 2015 

IN RUOLO 31/12 Part-time 
riponderati 

31/12 Part-time 
riponderati 

31/12 Part-time 
riponderati 

31/12 Part-time 
riponderati 

Tot. dipendenti 32  32  32  32  

-di cui part-time 2 1,28 2 1,28 2 1,28 4  

-di cui tempo pieno 30  30  30  28  

Analisi part-time         

-12 ore       1 0,33 

-20 ore 1 0,56 1 0,56 1 0,56 2 1,12 

-26 ore 1 0,72 1 0,72 1 0,72 1 0,72 

Dipendenti rapportati a 
tempo pieno 

 1,28  1,28  1,28  2,17 

 2011 2012 2013 2014 

Spesa di cui ai sensi L. 
296/2006 art. 1 comma 
557 

1.156.363,49 1.144.089,78 1.148.866,63 1.102.471,75 

 
Appare evidente pertanto che, a fronte di un iniziale medesimo contingente di personale, 
in seguito sensibilmente ridotto, la spesa di personale (ai sensi della L. 296/2006, art. 1, 
comma 557 e s.m.i.) risulta in costante diminuzione.  
 

Patto di stabilità e vincoli finanziari 

 
Il patto di stabilità e crescita è un accordo stipulato nel 1997 dai paesi membri dell'Unione 
Europea per cercare di controllare le politiche di bilancio pubbliche al fine di mantenere 
fermi i requisiti di adesione all'unione economica e monetaria. Il patto ha il compito di 
vigilare sul debito pubblico degli stati membri e di erogare sanzioni nel caso vi siano deficit 
eccessivi che possano intaccare la stabilità economica dell'Eurozona.  
Ogni paese stabilisce i propri obiettivi attraverso il patto di stabilità interno che per l'Italia 
è costituito da un saldo misto tra entrate accertate e spese impegnate di parte corrente e 
pagamenti di parte investimenti. Il meccanismo, vista l'incomprimibilità della spesa 
corrente, unita alla riduzione costante delle entrate correnti, porta alla riduzione dei 
pagamenti di parte capitale. Il recente aggiornamento del patto di stabilità interno che 
consente di ridurre il saldo obiettivo del valore del FCDDE ha in parte migliorato la 
situazione investimenti che rimane però ancora ad un livello critico.  
 
 
 
 
Considerazioni e valutazioni 
 
Per l’anno 2015, contrariamente agli anni precedenti, il patto di stabilità non è stato 
rispettato per effetto della necessità di dar corso ai pagamenti di parte investimento 
necessari alle rendicontazioni dei contributi in scadenza, ma soprattutto per effetto dei 
mancati pagamenti da parte della Regione Veneto di somme già liquidate nel corso 
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dell’anno e addirittura del 2015 ma materialmente erogate solo nei primi mesi del 2016 
nonostante i solleciti sia verbali che scritti. 
In sede di predisposizione del Bilancio previsionale l’ente ha provveduto a rideterminare 
l’ammontare del traferimento per Fondo di Solidarietà tenendo conto delle sanzioni 
previste per lo sforamento sopraindicato. 
 
Per il triennio 2016-2018 con la legge di stabilità 2016 art. 1 comma 711-712 si devono 
rispettare i vincoli di finanza pubblica e il metodo di calcolo viene modificato. 
 
 
 

Individuazione degli obiettivi strategici da 
perseguire entro la fine del mandato  
 
Secondo il principio contabile  applicato (allegato 4/1 del D. Lgs. 118/2011) concernente 
la programmazione di bilancio, " sono definiti, per ogni missione di bilancio, gli 
obiettivi strategici da perseguire entro la fine del mandato. Gli obiettivi strategici, 
nell'ambito di ciascuna missione, sono riferiti all'ente. Per ogni  obiettivo strategico è 
individuato anche il contributo che il gruppo amministrazione pubblica può e deve 
fornire per il suo conseguimento". 
 
La SeS del DUP, secondo il principio contabile applicato alla programmazione, "sviluppa e 
concretizza le linee programmatiche di mandato di cui all'art. 46 del decreto legislativo 18 
agosto 2000, n. 267", si è ritenuto opportuno riportare, all'interno del presente 
documento, le strategie generali contenute nella Deliberazione di Consiglio Comunale n. 
23 del 13/06/2014, con la quale sono state approvate le Linee programmatiche relative alle 
azioni ed ai progetti da realizzare nel corso del mandato elettorale 2014 - 2019. 
Nelle pagine seguenti si è proceduto a effettuare un raccordo tra la presente Sezione 
Strategica e il Programma di mandato del Comune di Limana.  
In base alla codifica di bilancio "armonizzata" con quella statale, le "missioni" costituiscono 
il nuovo perimetro dell'attività dell’ente in quanto rappresentano le sue funzioni principali. 
Pertanto, la strategia generale, declinata in linee strategiche più dettagliate desunte dalle 
linee programmatiche di mandato, è stata applicata alle nuove missioni di bilancio, 
individuando altresì i programmi aventi carattere pluriennale cui esse specificamente si 
applicano e l'afferenza ai vari settori dell'ente. All'interno della singola missione 
compaiono, talvolta, programmi pluriennali coordinati da dirigenti diversi. Il dettaglio dei 
programmi di bilancio, con l'indicazione delle risorse umane e strumentali dedicate, è 
rinviata alla Sezione Operativa del presente DUP. 
 
  
Missione 1 – Servizi istituzionali, generali e di gestione 
 
In questa missione rientrano gli interventi di amministrazione e per il funzionamento dei 
servizi generali, servizi statistici e informativi e la comunicazione istituzionale. Fanno parte 
di questa missione gli obiettivi di amministrazione, funzionamento e supporto agli organi 
esecutivi e legislativi, l'amministrazione e il corretto funzionamento dei servizi di 
pianificazione economica e delle attività e per gli affari e i servizi finanziari e fiscali. Sono 
ricomprese anche le attività di sviluppo e gestione delle politiche per il personale. 
 
Riteniamo che gli amministratori debbano essere gli esecutori delle scelte e degli indirizzi 
forniti dai cittadini, che saranno chiamati a partecipare nelle decisioni importanti e 



45 
 

strategiche per lo sviluppo del paese. La partecipazione attiva al processo decisionale 
costituisce il primo passo per la costruzione di una democrazia reale, ovvero di una società 
solidale basata sulla concretizzazione di una uguaglianza sostanziale 
 

La programmazione è relativa al funzionamento degli organi istituzionali, nonché ad altre 

funzioni amministrative concernenti gli affari generali. Si basa su queste motivazioni:  

• garanzia della correttezza dell'azione amministrativa;  

• razionalizzazione delle procedure; 

• razionalizzazione della spesa; 

• supporto specialistico per le scelte dell'organo di governo;  

• garanzia dei servizi; 

• adempimento obblighi di legge e statutari; 

• amministrazione e gestione del personale secondo la vigente normativa; 

• semplificazione amministrativa; 

• miglioramento nella relazione con i cittadini; 

• gestione del piano della trasparenza, del piano anticorruzione e delle attività di 

controllo interno.  

 
L'amministrazione con il programma di mandato prevede nello specifico: 

Partecipazione:  
• proporre assemblee pubbliche rivolte a tutta la cittadinanza per discutere la gestione 

della cosa pubblica; 

• attivare un servizio ai Cittadini che fornisca informazioni circa l'operato della P.A., 

che riceva idee, suggerimenti, critiche e richieste dai cittadini, dai comitati, dalle 

associazioni, che informi i cittadini relativamente a bandi, agevolazioni, 

modulistica, finanziamenti anche attraverso la creazione di un forum digitale; 

• favorire la comprensione dell'attività amministrativa e finanziaria garantendo 

l'integrale e permanente pubblicazione delle delibere della Giunta, del Consiglio e 

degli altri documenti di interesse per il cittadino; 

• assumere istituzionalmente il metodo della democrazia partecipata;  

• valorizzare i comitati frazionali, le associazioni di volontariato e le consulte perché 

siano e si sentano protagonisti della cosa pubblica, affermando la cultura del 

confronto democratico e della partecipazione attiva; 

• garantire un collegamento tra comitati frazionali e amministrazione, con la continua 

valorizzazione del Consiglio delle Frazioni inserito nello Statuto del Comune; 
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• promuovere la formula del Consiglio Comunale per ragazzi. 

Le risorse : 
Le difficoltà da parte dei comuni a reperire risorse finanziarie rendono l’utilizzo dei fondi 
europei una sempre più un’insostituibile necessità nell’ambito di interventi infrastrutturali 
che appaiono non più sostenibili con le sole risorse proprie del Comune.  
Al fine di garantire un proficuo utilizzo dei fondi strutturali europei sarà opportuno 
pianificarne per tempo il loro utilizzo concentrandosi prevalentemente su alcuni aspetti: 

• individuazione di poche ma significative progettualità ritenute strategiche; 

• coinvolgimento negli interventi del maggior numero di enti potenzialmente 
interessati (servizi associati e visione territoriale e non esclusivamente interna ai 
confini comunali); 

• predisposizione di una progettualità, almeno preliminare, pronta per essere 
utilizzata alla prima apertura dei Bandi; 

• massima attenzione all’utilizzo dei diversi fondi europei in chiave integrata al 
fine di ottenere da questi il massimo risultato.  

Sulla base di questi presupposti è ormai in procinto di partire la nuova stagione dei Fondi 
Europei 2014-2020. I principali strumenti oggetto di attenzione saranno: 

• Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020: con questo fondo sarà possibile 
continuare ad intervenire per la valorizzazione del patrimonio silvo-pastorale del 
Comune con particolare riguardo a interventi su viabilità silvo-pastorale, interventi 
di recupero aree abbandonate e non più sfalciate, interventi di sistemazione e 
riqualificazione patrimonio malghivo, miglioramenti forestali. 

• Programma Leader 2014-2020 del GAL Prealpi e Dolomiti: attraverso il Gal 
potranno essere finanziati interventi a valere sulla valorizzazione del patrimonio 
pubblico di pregio architettonico, interventi di piccola infrastrutturazione legati alla 
promozione turistica. 

 
 
Missione 3 – Ordine pubblico e sicurezza 
 
In questa missione rientrano gli interventi legati all'ordine pubblico e alla sicurezza a 
livello locale, alla polizia locale e amministrativa. Sono comprese anche le forme di 
collaborazione con altre forze di polizia presenti sul territorio. 
 
Il problema della sicurezza rimane  molto sentito nel nostro Comune come in tutta la 
provincia a seguito del persistere dei furti verificatosi negli ultimi mesi. Nonostante le 
competenze dell’amministrazione in questa materia siano comunque molto limitate, 
vogliamo realizzare alcuni interventi: 
 

• la realizzazione di un progetto di videosorveglianza in corrispondenza delle vie di 

accesso al paese proposto per l’intera Provincia di Belluno grazie al coinvolgimento 

di Enti Sovracomunali ; 

• la sensibilizzazione dei cittadini al fine di rendere più facile la segnalazione di 
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eventuali situazioni sospette; 

• il miglioramento e il potenziamento della convenzione in essere con il Comune di 

Trichiana per la gestione associata del servizio di Polizia Municipale 

 
 
Missione 4 – Istruzione e diritto allo studio 
 
In questa missione rientrano gli interventi legati al diritto allo studio ossia al 
funzionamento e all'erogazione dell'istruzione di qualunque ordine e grado per l'obbligo 
formativo insieme ai servizi connessi quali l'assistenza scolastica, il trasporto, la mensa e 
gli interventi di edilizia. In particolare gli interventi in questa missione devono cercare di 
rimuovere gli ostacoli di ordine economico e logistico che si sovrappongono all'effettivo 
adempimento dell'obbligo della frequenza scolastica.  
 

SCUOLA ED EDUCAZIONE 
 
La scuola deve essere vista come protagonista attiva intorno ad un sistema di valori 
riconosciuti dalla comunità per affrontare sul piano formativo la crisi sociale e economica 
che stiamo vivendo.  
Perciò è di vitale importanza assicurare i servizi indispensabili al buon funzionamento 
della stessa considerando le richieste delle famiglie, provenienti anche da diverse realtà 
territoriali, compatibilmente con le disposizioni ministeriali previste. 
Per questo vogliamo : 

• rinforzare il sostegno finanziario alle nostre scuole, con verifica puntuale delle 
modalità di spesa e dei risultati per assicurare i servizi (uscite con mezzi del 
Comune, iniziative culturali, acquisto di arredi adeguati, interventi di sistemazione 
dei locali scolastici richiesti già da alcuni anni)  

• sostenere un Piano di Offerta Formativa che comprenda varie soluzioni di tempo-
scuola per venire incontro alle diverse esigenze delle famiglie; 

• assicurare collaborazione alla scuola in tutte le iniziative del territorio. 
 

Anche per quest’anno sarà promosso un'attività di centro estivo per bambini e ragazzi per 
venire incontro alle esigenze delle famiglie, con attività rivolte anche ai ragazzi della scuola 
secondaria. 
 
In collaborazione con il Comune di Trichiana, si è iniziato a lavorare per definire la 
possibilità di istituire una scuola dell'infanzia statale comprensoriale, questo per venire 
incontro alle esigenze delle famiglie, conoscendo già da anni la carenza di posti disponibili. 
 
E’ stato approvato il progetto preliminare per creare gli spazi idonei per la 
somministrazione dei pasti presso la scuola primaria, con definizione dell’area per il 
riscaldamento dei cibi, lo scodellamento e il relativo lavaggio delle stoviglie.   
 
L’impegno dell’Amministrazione Comunale nei prossimi anni dovrà essere orientato al 
reperimento di importanti risorse economiche per un piano efficace ed efficiente di edilizia 
scolastica per l’adeguamento degli edifici. 
 
La scuola deve chiedersi cosa è bene insegnare ai ragazzi, che dovranno vivere ed agire in 
questo contesto ambientale, sociale, economico. Per questo bisogna attivare tutte quelle 
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azioni possibili per migliorare l’attività di supporto e di collaborazione con la scuola, al fine 
di promuovere un servizio formativo innovativo e di qualità, nel rispetto dei 
principi di efficacia, efficienza, economicità, criteri che ispirano e regolano la corretta 
gestione delle “scarse” risorse di cui si dispone. 

 
Missione 5 – Tutela e valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 
 
In questa missione rientrano gli interventi legati alla ristrutturazione e manutenzione dei 
beni di interesse storico, artistico e culturale e del patrimonio archeologico e 
architettonico. In questo campo rientrano l'amministrazione, il funzionamento e 
l'erogazione dei servizi culturali, il sostegno alle attività culturali non finalizzate al turismo. 
Tutte le attività qui svolte sono finalizzate alla tutela e alla conservazione del patrimonio di 
tradizioni, arte e storia della collettività locale.  
 
La Cultura rappresenta un valore in cui credere sia come mezzo di crescita umana e 
collettiva di una società sia come volano di sviluppo economico e turistico. Un valore che 
assume importanza ancora maggiore quando le risorse si riducono, obbligando a cercare 
strade alternative nella ricerca di fondi e collaborazioni. In questo quadro è fondamentale 
il ruolo della biblioteca comunale, da anni ai vertici provinciali per qualità dell'offerta e 
partecipazione dei cittadini, nonché collettore di risorse aggiuntive attraverso la 
realizzazione di corsi sempre molto partecipati. 
 
Il ruolo della biblioteca nella formazione dei giovani e nella realizzazione di un'offerta 
culturale adeguata ad un paese in crescita come Limana assumerà ancora più forza con la 
nascita della nuova biblioteca, opera sulla quale l'Amministrazione comunale ha deciso di 
investire ingenti risorse. La nuova struttura, che sorgerà in posizione strategica all'interno 
del polo scolastico e che sarà realizzata secondo i più moderni criteri di un luogo di 
incontro e partecipazione sociale, diventerà il nuovo punto di riferimento per i cittadini – e 
non solo.  
 
Per quanto riguarda le attività, la biblioteca porta  avanti le iniziative inserite nel piano 
annuale approvato dalla Giunta: presentazioni di libri, incontri con autori, corsi di lingua, 
di potatura/innesti e di informatica, varie visite guidate a grandi mostre, il progetto “Un 
libro al giorno” negli ambulatori di Limana, in collaborazione con i medici di base e la 
Provincia di Belluno. 
 
Non si vuole naturalmente trascurare le iniziative già consolidate: Fantalibrando, l'ormai 
classico appuntamento con la letteratura per bambini, realizzato in collaborazione con le 
scuole elementari del Comune e che accoglie al suo interno anche l'adesione al progetto 
nazionale “Nati per Leggere”, “Grandiosamente”, la rassegna culturale dedicata alle 
potenzialità della mente umana. La promozione della cultura e della lettura verso i più 
piccoli viene svolta anche attraverso le visite guidate alla biblioteca – al mattino su 
prenotazione – che permettono alle varie classi delle scuole elementari e medie di scoprire, 
divertendosi, questo luogo di cultura.  
 
Si desidera anche riproporre il progetto, avviato nel 2015, “Al calar della sera…in 
Biblioteca”, con nuova apertura estiva al pubblico i mercoledì di luglio, dalle 17.30 alle 
21.30 e letture per bambini dalle 20.00 alle 21.00 curate dal Gruppo di volontari lettori 
Trus della Biblioteca di Limana. 
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Si intendono sostenere le associazioni e le  attività private impegnate nella promozione 
culturale, anche proseguendo nella realizzazione di interscambi a livello internazionale. 
Verrà confermato l’appoggio ed il sostegno ai sodalizi che gestiscono importanti 
manifestazioni, in particolare i gruppi frazionali e le associazioni culturali. 
 
Missione 6 – Politiche giovanili, sport e tempo libero 
 
In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione degli impianti sportivi: dalla 
costruzione alla manutenzione, fino alla concreta gestione operativa dei servizi attivati. 
Sono ricomprese anche l'organizzazione diretta o l'intervento contributivo nelle 
manifestazioni a carattere sportivo o ricreativo.  
 
L'Amministrazione con il programma di mandato si è impegnata nelle linee 
programmatiche di seguito riportate. 
 
Sport 
 
Il Comune di Limana, nel 2010 è stato assegnatario di un contributo di 150.000,00 euro 
per la copertura in sintetico del vecchio campo di calcio che questa  Amministrazione  
intende utilizzare unitamente a parte degli avanzi di amministrazione per la costruzione di 
una tensostruttura fissa, riscaldata e illuminata con pavimentazione in sintetico nell’area 
sportiva di La Cal. Con la nuova stagione sportiva troveranno accoglienza tutta una serie di 
attività oggi compresse nelle  2 palestre esistenti.  
 
In questi anni sono cresciute, sia a livello di attività che come numeri di iscritti, varie 
associazioni sportive presenti nel nostro comune. Ricordiamo brevemente le società di 
calcio a 5 Spitefuls Limana e il Volley Limana femminile in serie C, riconoscimenti arrivati 
dopo anni e anni di impegno e costanza.  
 
Viene confermata anche per l’anno in corso la  convenzione dell’ A.S.D. Calcio Limana, che 
dopo dieci anni questa amministrazione ha economicamente incrementato sensibilmente.  
 
L’ Associazione Arcieri del Piave, anch’essa presente da qualche anno nell’area degli 
impianti sportivi di La Cal, è molto attiva  nell’allestimento delle nuove  strutture che 
permetteranno di avere un campo di tiro attrezzato anche per persone con disabilità, unico 
in provincia.  Stiamo collaborando con la Società nel completamento della struttura grazie 
all’intervento qualificato degli operai comunali : il nostro impegno sarà volto a contribuire 
attivamente all’adeguamento di questo nuovo sito anche attraverso la ricerca di ulteriori 
finanziamenti.  
 
Nell’ambito scolastico quest’Amministrazione, oltre al già collaudato “ Più Sport a Scuola”, 
si conferma l’attività “Scuola in movimento” nella scuola primaria: si vuole educare i bimbi 
fin dall’infanzia al movimento in generale e sotto forma giocosa. Le società che in questo 
momento hanno aderito al progetto sono la Piave 2000 Atletica, il Rugby e il Volley: i 
bimbi avranno modo di provare le varie discipline gratuitamente per poi poter 
eventualmente scegliere la disciplina preferita, fin dalle prime classi di Scuola Elementare. 
  
Altra iniziativa interessante e voluta fortemente dall’associazione Piave 2000 è “Evoluzione 
dello sport nelle piazze”, una manifestazione di varie società sportive che in una serata 
fanno sperimentare a chiunque lo richieda la propria disciplina. 
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Ricordiamo poi la cronoscalata Pieve di Limana-Valmorel, promossa dall’Unione Ciclisti di 
Limana, la “Corri de not” proposta dal Gruppo Amici di Roccia, la “Corri Limana” 
organizzata dalla Pro Loco in collaborazione con le altre associazioni. 
 
 
Politiche Giovanili 
 
Il progetto delle Politiche Giovanili si rivolge ai giovani, al fine di accompagnarli in un 
percorso che li renda protagonisti del proprio futuro attraverso il pensiero e l’azione. Al 
fine di attivare le varie iniziative, sarà particolarmente incoraggiata la collaborazione con 
associazioni ed enti esterni e si procederà a: 
 

sostenere e favorire le attività della Consulta Giovanile in modo tale da rendere 
partecipi e protagonisti i giovani in attività ed iniziative concertate e di interesse 
comune all’interno del nostro territorio; 

supportare le iniziative promosse da tutte le associazioni che operano “per” e “con” i 
giovani; 

affiancare la Festa della Repubblica il 2 Giugno alla cerimonia con la consegna di una 
copia della Costituzione italiana ai giovani del nostro Comune che avranno 
raggiunto la maggiore età; 

riproporre il progetto “Squadre Ecologiche” nel periodo di sospensione delle attività 
scolastiche, promuovendo il coinvolgimento dei giovani in attività socio-operative, 
allo scopo di favorire momenti d’incontro, di crescita e di primo approccio al mondo 
lavorativo e del volontariato; 

organizzare serate rivolte in particolare ai giovani ed aperte a tutta la cittadinanza, su 
temi di volta in volta individuati in concertazione con la Consulta. 

 
Gemellaggio 
 
Il nostro Comune sarà quest’anno protagonista, tra i quattro comuni gemellati, in quanto 
ospiterà il Campeggio Internazionale dal 20 al 30 luglio presso l’Ostello “La Casermetta” a 
Valmorel; al fine di onorare degnamente questo impegno abbiamo destinato al relativo 
capitolo di spesa tutte le disponibilità necessarie e abbiamo coinvolto nell’organizzazione il 
relativo comitato e varie associazioni di volontari. 
 
 
Missione 7 – Turismo 
 
In questa missione rientrano gli interventi legati all'erogazione dei servizi turistici e alla 
realizzazione o compartecipazione nelle manifestazioni a richiamo turistico. Rientrano 
anche gli investimenti mirati allo sviluppo del turismo.  
 
L'analisi dei fenomeni turistici mette in risalto i grandi cambiamenti in atto negli ultimi 
anni. Da un turismo tradizionale, definibile -  anche se un po' impropriamente, “di massa”, 
si è passati ad un turismo moderno, spesso individuale, alla ricerca di emozioni e di 
esperienze reali, occasione di incontro con persone che condividono gli stessi interessi. 
 
In una società sempre più atomizzata e a corto di energie, è in costante crescita il numero 
di persone che vede nella vacanza, anche di pochi giorni, se non ore, l'occasione di 
rigenerarsi e  di entrare in contatto con una dimensione autentica delle persone e dei 
luoghi.  Il turista desidera approfondire la conoscenza del territorio, e per fare questo si 
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serve in maniera sempre maggiore della tecnologia. Ormai la quasi totalità dei turisti 
utilizza la rete per organizzare un viaggio.  
 
In questo quadro che unisce uso della tecnologia e ricerca di esperienze autentiche, la 
ruralità turistica rappresenta un segmento in crescita e con grandi opportunità di sviluppo, 
proprio perchè in grado di rispondere ad alcune delle esigenze emergenti nella domanda 
turistica: una fruizione meno massificata e la possibilità di conoscere aspetti naturali, 
culturali, enogastronomici in grado di regalare autentiche emozioni.  
 
Per le comunità rurali come la nostra questo rappresenta un'opportunità da cogliere per 
diversificare l'economia e rivitalizzare territori altrimenti destinati allo spopolamento: il 
turismo fonde elementi in grado di coinvolgere ampie fasce della popolazione rurale in una 
dinamica virtuosa che mette insieme offerta turistica e salvaguardia del territorio.  Leva 
principale della crescita del turismo rurale è l'offerta di prodotti agroalimentari tipici 
locali, espressione della specificità di un territorio. Il prodotto tipico rappresenta al 
contempo la storia e il presente di un territorio, e puntare sulla  promozione delle tipicità 
locali permette anche di superare uno dei rischi che presenta la gestone di attività 
turistiche in ambito rurale, ovvero l'eccessiva concentrazione sul fronte dell'accoglienza 
con la conseguente trascuratezza dell'ambito agricolo, fondamentale invece per una vera 
salvaguardia del territorio. 
 
 
Missione 8 – Assetto del territorio ed edilizia abitativa 
 
In questa missione rientrano gli interventi legati alla gestione del territorio e all'urbanistica 
con il piano regolatore generale, il piano particolareggiato e quello strutturale, il 
programma di fabbricazione, il piano urbanistico e il regolamento edilizio. Questi 
strumenti individuano i vincoli di natura urbanistica ed edilizia con la definizione della 
destinazione di tutte le aree comprese nei confini.  
 
1 . Urbanistica ed edilizia privata 
 
L’attività urbanistica del comune in questi ultimi anni si è concentrata sulla redazione del 
Piano di Assetto del Territorio il cui iter vedrà finalmente la conclusione nel corso di 
quest’anno e ci permetterà di concentrare le forze per dare finalmente risposte veloci e 
contingenti alle esigenze dei singoli. 
 
Per divenire attuativo e garantire uno sviluppo urbanistico sostenibile, il rispetto della 
tutela dell’ambiente, e la valorizzazione dell’aspetto qualitativo del patrimonio edilizio 
esistente, il nuovo strumento di pianificazione delineato nelle linee strategiche dovrà 
essere integrato con il Piano degli Interventi. 
 
Nell’ottica di partecipazione che contraddistingue l’amministrazione l’intento sarà quello 
di condividere le scelte con i cittadini e le amministrazioni a noi vicine. 
 
Per ottenere questo risultato concentreremo l’attenzione sulle seguenti tematiche: 
 

• dare attuazione agli obiettivi e ai principi del P.A.T.I., con particolare riferimento 
alla limitazione del consumo del suolo e la recupero del patrimonio edilizio 
esistente, alla riqualificazione del tessuto urbano progettando gli interventi nel 
rispetto della tutela del territorio che ci circonda 
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• redazione del primo Piano degli interventi che dia risposta alle osservazione 
presentate  al P.A.T.I. e rimandate al P.I. per la loro definizione 

 
• redazione del Piano degli Interventi denominato “Varianti Verdi” 

 
• revisione regolamento edilizio 

 
• revisione norme tecniche di attuazione 

 
• redazione del prontuario per la qualità architettonica e la mitigazione ambientale 

 
• redazione del piano per la pubblicità 

 
2. Lavori pubblici 
 
La programmazione del settore opere pubbliche per l’anno 2016 sarà governato dai tre 
grandi progetti che hanno visto impegnate le risorse disponibili a bilancio, progetti 
importanti per il nostro territorio che vogliamo portare a compimento. 
 
Nonostante ciò non possiamo dimenticare la manutenzione attentamente studiata e 
pianificata al fine di minimizzare gli sprechi e ottimizzare le risorse disponibili cercando di 
fornire il miglior risultato in termini di beneficio pubblico del resto del patrimonio 
comunale costituito sia da edifici che da aree pubbliche. 
 
Saranno perciò prioritari: 
 

• la realizzazione della Nuova Biblioteca Comunale 
 

• la realizzazione della Tensostruttura a La Cal già richiamata precedentemente 
 

• il completamento della riserva idrica per l’antincendio a servizio del Centro Servizi 
per L’Anziano 

 
• l’allargamento del ponte tra Via Baorche e Via Sandro Pertini 

 
• la realizzazione di un nuovo parcheggio di fronte alla scuola primaria di Limana 

 
• la manutenzione delle scuole dell’infanzia con la sistemazione del tetto della 

struttura di Navasa e del salone della scuola paritaria 
 
In funzione delle disponibilità economiche lavoreremo per migliorare i servizi ai nostri 
ragazzi con la manutenzione del parco giochi comunale e della scuola media in ottica di 
risparmio energetico e sicurezza. 
 
Non mancheremo poi di occuparci della tutela del territorio e della viabilità comunale 
predisponendo un piano di segnaletica, asfaltature e sistemazioni. 
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Missione 9 – Sviluppo sostenibile e tutela del territorio e 
dell’ambiente 
 
In questa missione rientrano gli interventi legati alla tutela dell'ambiente e del territorio, 
delle risorse naturali e delle biodiversità, alla difesa del suolo dall'inquinamento, alla tutela 
dell'acqua e dell'aria. L'Ente ha competenza nell'amministrazione, funzionamento e 
fornitura dei diversi servizi di igiene ambientale, smaltimento dei rifiuti e servizio idrico.  
 
Il territorio, l’acqua, l’aria e l’ambiente costituiscono un bene comune di inestimabile 
valore. Salvaguardarli ed utilizzarli con rispetto, affinché le generazioni future ne possano 
usufruire come noi, è un dovere morale per la nostra generazione. 
Per questo è necessario mettere in campo tutte le azioni possibili per sensibilizzare la 
popolazione sulle buone pratiche volte al contenimento e alla riduzione dell’inquinamento 
atmosferico e alla tutela del territorio. 
 
La politica ambientale e la pianificazione territoriale diventano dunque strumenti 
essenziali per migliorare la qualità dell’ambiente in cui viviamo, creando condizioni 
positive per la salute dei cittadini. In quest’ottica l’amministrazione conferma la posizione 
presa nei confronti del progetto presentato da Terna Rete Elettrica che prevede la 
realizzazione e lo sviluppo della rete di trasmissione nazionale nella media valle di Piave 
facendosi parte attiva nei tavoli di confronto sorti a livello regionale e promuovendo 
soluzioni alternative (interramento e/o passaggio lungo l’asse autostradale), in accordo con 
gli altri comuni al fine di tutelare la salute dei cittadini dai possibili danni derivanti 
dall’esposizione a lungo termine ai campi magnetici. 
 
L’amministrazione sta inoltre monitorando il progetto, presentato dalla ditta 
“Reggelbergbau” per la realizzazione di tre centraline lungo il corso del Piave, una delle 
quali da realizzarsi alla confluenza con il Cicogna al fine di evitare eventuali rischi idraulici 
che potrebbero insorgere nell’area interessata.  
 
Il servizio di gestione dei rifiuti solidi urbani RSU è uno dei servizi di competenza dei 
comuni più complessi da gestire per la capillare diffusione sul territorio, per la continua 
evoluzione della normativa in materia e per la particolarità dell’ambito di interesse del 
servizio (il recupero, il trasporto e l’avvio a smaltimento o riciclo di materie, talvolta 
pericolose). 
 
Nel corso degli ultimi anni, il servizio, concesso parzialmente in appalto ad un’ATI tramite 
l’Unione Montana Valbelluna, ha spesso evidenziato carenze organizzative e difficoltà 
logistiche; tutto ciò, unito ad una scarsa informazione, ha fatto sì che la qualità della 
differenziazione dei rifiuti operata dai cittadini sia costantemente calata dal 2011 in poi. 
Nel 2015 la percentuale di raccolta differenziata ha raggiunto la quota del 61%: un risultato 
sufficiente, ma inferiore di 10 punti percentuali rispetto al record registrato a Limana nel 
2011 e comunque nettamente migliorabile guardando alle esperienze limitrofe. 
 
Perciò l’Amministrazione si è posta alcuni obiettivi da attuare nel corso dell’anno e sino al 
completamento del mandato così riassumibili: 

• affidare il servizio ad un unico soggetto gestore eliminando la commistione tra l’ente 
pubblico e soggetti privati; 

• migliorare le raccolte differenziate sia stradali sia presso il centro comunale di 
raccolta; 

• ridurre la produzione globale di rifiuti; 
• contenere i costi per gli utenti coprendo comunque l’intero costo del servizio come 
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previsto dalla normativa vigente. 
 
Per fare ciò l’Amministrazione comunale ha affidato alla Bellunum Srl, di cui è divenuta 
socia, l’intero servizio di igiene ambientale. Il nuovo metodo prevede l’introduzione di 
alcune innovazioni tra cui spiccano: 

• la raccolta del secco tramite contenitori stradali con accesso autorizzato e registrato 
per mezzo di una calotta automatica; 

• l’introduzione di servizi mirati per le utenze non domestiche a domicilio (raccolta 
cartone, plastiche molli, cassette ecc); 

• l’introduzione di servizi di raccolta domiciliare per le utenze domestiche dei rifiuti 
ingombranti e verde; 

• l’attivazione di un centro di raccolta mobile (CAM) per la raccolta in località 
prestabilite di alcune frazioni di rifiuto raccolte al centro comunale di raccolta; 

• l’implementazione dei servizi di spazzamento stradale e di pulizia delle caditoie; 
• l’aumento della gamma di frazioni di rifiuto conferibili in al centro comunale di 

raccolta; 
• l’attivazione di un eco sportello, ovvero di un ufficio per fornire informazioni agli 

utenti. 
 

La Bellunum srl provvederà in collaborazione con l’Amministrazione ad organizzare 
campagne informative per i cittadini,  incontri mirati per specifiche categorie economiche e 
formazione nelle scuole. Da ultimo, l’Amministrazione procederà ad effettuare interventi 
di manutenzione e miglioria del centro di raccolta comunale in collaborazione con l’Unione 
Montana Valbelluna  grazie ad un cofinanziamento regionale. 
 
 
Missione 10 – Trasporti e diritto alla mobilità 
 
In questa missione rientrano gli interventi legati alla viabilità e ai trasporti e riguardano sia 
la gestione della circolazione e della viabilità che l'illuminazione stradale locale.  
 
La rete delle strade del comune è una rete varia e molto complessa che merita attenzione. 
 
Al fine di poter intervenire con la consapevolezza degli interventi da fare e delle risorse da  
impiegare sarà necessario: 
 

• catalogare e cartografare le strade comunali, vicinale e private 
• perimetrare i centri abitati ai sensi del codice della strada 
• reperire i fondi per la manutenzione dei manti asfaltici delle nostre strade; 
• coinvolgere egli enti interessati, su alcuni punti della viabilità che interessano 
alcune traverse comunali o passaggi pedonali,  per aumentare la sicurezza di 
automobilisti,  pedoni e persone in attesa alle fermate del trasporto pubblico locale 

 
 
Missione 11 – Soccorso civile 
 
In questa missione rientrano le attività di protezione civile e l'intervento in caso di calamità 
naturali con gestione delle emergenze.  
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In ottica di mitigazione dei rischi l’amministrazione intende incrementare la conoscenza 
del territorio e la sua costante manutenzione avvalendosi anche delle professionalità che 
contraddistinguono i numerosi volontari da sempre impegnati in questo ambito. 
 
Vista la necessità di reperire una sede adeguata ad ospitare il Centro Operativo Comunale 
(C.O.C.) l’amministrazione sta attrezzando una sala presso i magazzini comunale ove 
trasferirlo. 
 
 
 
Missione 12 – Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
In questa missione rientrano gli interventi legati all'amministrazione, al funzionamento e 
alla fornitura dei servizi in materia di protezione sociale a favore e a tutela dei diritti della 
famiglia, dei minori, degli anziani, dei disabili, dei soggetti a rischio di esclusione sociale.  
 
L'Amministrazione con il programma di mandato si è impegnata nei seguenti settori: 
 

Politiche Sociali 
 

Le politiche sociali dovranno avere la priorità per continuare a far fronte a quelle situazioni 
di emergenza e di povertà sociale, per fronteggiare il disagio sociale, per favorire 
l’integrazione, per attivare più in generale quell’insieme d’interventi comunali, con scopi 
ed effetti sociali variabili, che hanno l’obiettivo di una più equa distribuzione societaria di 
risorse e opportunità oltre alla promozione del benessere e della qualità della vita. 
L’Ufficio dovrà continuare a rappresentare un punto di assistenza per le più svariate 
richieste e segnalazioni oltre che punto di riferimento e di coordinamento qualora i casi 
trattati richiedano il coinvolgimento del Servizio Età Evolutiva, del Consultorio Familiare, 
del Servizio Inserimenti Lavorativi e dei Servizi Sanitari.  
 

L'ASSISTENZA DOMICILIARE 
 

Lavorando nell'ottica di mantenere il più a lungo possibile l'anziano al proprio domicilio, 
vengono e verranno coinvolti e sostenuti i familiari.  
Sarà nostro intento: 

• proporre un servizio di assistenza e un servizio infermieristico domiciliare in 
collaborazione con l' Ulss n.1 per mantenere le persone anziane e/o disabili nella 
propria casa integrando l'attività di cura svolta dalle famiglie che si occupano 
dell'assistenza (pasti a domicilio, pulizia della persona e della casa, segretariato 
sociale, trasporto, consegna dei farmaci); 

• introdurre la figura dello psicologo familiare; 
• redigere un albo delle badanti che operano sul territorio; 
• mantenere operativa la Porta di Accesso ai Servizi del Comune e dell'Ulss n. 1; 
• coinvolgere in modo attivo il terzo settore (associazioni di volontariato, consulte, 

scuole) attraverso la Consulta dei servizi sociali istituita alla fine del 2014; 
• continuare nel progetto “Sollievo per le persone affette da demenza o da malattia di 

Alzheimer e a sostegno delle loro famiglie nel territorio dell’ULSS n. 1”, mettendo a 
disposizione il mercoledì mattina ogni 15 giorni la sala archi del Comune, dove 
volontari dell’associazione AVAM e professionisti (animatore e psicologo) creano 
uno spazio positivo per tale target di utenza; 
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• continuare nel progetto “In movimento per la salute”, corso di attività motoria 
rivolta alle persone anziane grazie all’intervento di un professionista laureato in 
Scienze Motorie; 

• soggiorni climatici, organizzati insieme ai Comuni di Trichiana, Mel e Lentiai; 
• servizio di trasporto settimanale per prelievi e mercato; 
 

 
 

OPPORTUNITA’ PER LA TERZA ETA’ 
 

In collaborazione con la Consulta anziani, vogliamo valorizzare iniziative che promuovano 
la socializzazione, la vita attiva e l'autonomia dell'anziano. Nel mese di settembre saranno 
inviate a tutte le persone anziane un invito a partecipare ad una riunione di presentazione 
della Consulta Anziani e all’iniziativa “Settembre Insieme”, allo scopo di trovare nuove 
risorse per continuare le attività intraprese: 

• la partecipazione attiva alla vita pubblica, anche con attività di recupero delle 
tradizioni e di collaborazione alla formazione dei giovani; 

• la prosecuzione dell'opera di volontariato nei servizi di sorveglianza alle scuole e alle 
strutture comunali, nel trasporto a favore degli utenti del servizio di centro diurno; 

• l'organizzazione, in accordo con i comuni di Trichiana e Mel, di soggiorni climatici 
per offrire alle persone anziane autosufficienti la possibilità di fruire di periodi di 
vacanza in luoghi convenuti a costi contenuti. 

 
 

SERVIZI SOCIALI PER I DIVERSAMENTE ABILI 
 

Concentreremo una grande parte delle nostre attenzioni e dei nostri sforzi per garantire 
un’alta qualità della vita ai diversamente abili proponendoci di: 
 

• organizzare dei soggiorni montani e/o marini per favorire l’integrazione nel tessuto 
sociale, anche con l’intervento attivo di gruppi di volontariato; 

• mantenere informata la comunità sulle opportunità di accesso ai contributi regionali 
relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche; 

• collaborare con la gestione di Villa Anna; 
• offrire iniziative di partecipazione e coinvolgimento delle persone diversamente 

abili. 
 
 

SERVIZI SOCIALI PER LA FAMIGLIA 
 

Il Comune di Limana organizza degli interventi mirati e personalizzati, su valutazione 
dell’Ufficio Servizi Sociali, per i casi e le famiglie che si trovano in condizione di 
marginalità sociale. Lo scopo principale è quello di dare risposta al bisogno economico, 
abitativo, lavorativo di singoli e famiglie con azioni mirate e con l'intervento di 
professionalità adeguate. Nello specifico: si sostengono le famiglie in situazione di disagio 
socio-economico o esclusione sociale attraverso interventi economici o prestiti sull'onore 
(si ricorda il caso di un minore in comunità); si sostiene l'integrazione e la relazione con le 
associazioni di volontariato locale; si creano opportunità di lavoro (progetto "Inclusione 
sociale"); si sostengono le famiglie con difficoltà abitative (contributo affitti e segretariato 
sociale per domanda alloggio popolare); si promuovono attività di trasporto per persone 
sole ed anziane data la particolarità del territorio; si fornisce adeguato sostegno psicologico 
anche a donne e minori in difficoltà; si garantiscono informazione, orientamento ed 



57 
 

accompagnamento nel sistema di offerta pubblica e nella legislazione sociale in generale, 
mediante la risorsa del segretariato sociale e la presa in carico globale dei casi. 
 
Consci dell’importanza della famiglia e delle difficoltà che essa incontra in questo 
momento, vogliamo: 

• aiutare le famiglie in difficoltà con il Prestito d’onore; 
• assistere le famiglie nell’accedere ai vari contributi statali e regionali, come l’assegno 

per il secondo figlio, i buoni per l’acquisto dei libri di testo, i contributi per le spese 
scolastiche; 

• valorizzare le famiglie coinvolgendole nella vita del paese ed organizzando incontri 
con esperti e iniziative su temi di rilievo quali salute, educazione e rapporto 
intergenerazionale; 

• adesione al progetto “Famiglie in rete” Progetto proposto dall’ULSS n.1 di Belluno 
che si inserisce nell’area della prevenzione e della protezione e tutela dei minori. Il 
progetto, che coinvolge 4 comuni, prevede un finanziamento regionale. I soggetti 
che seguiranno il progetto per il Comune di Limana sono: Assessore ai Servizi 
Sociali, Assistente Sociale, Psicologa del territorio in collaborazione con le 
associazioni di volontariato, le scuole e ogni soggetto utile alla creazione della rete. 
Obiettivo del progetto è mettere in rete famiglie appositamente formate, disponibili 
ad affiancare, attraverso un processo di reciproca conoscenza, altre famiglie che si 
trovano in difficoltà nell’affrontare i problemi quotidiani o che presentano modelli 
educativi carenti o reti sociali povere. Gli specialisti intervengono dall’esterno 
principalmente in veste di consulenti. La famiglia è valorizzata quale soggetto 
responsabile in grado di prendersi cura di sé stessa e della comunità attraverso la 
creazione di rapporti solidali con le famiglie più fragili. Riducendo la 
marginalizzazione si prevengono le situazioni di rischio e problematicità delle 
famiglie e conseguentemente dei minori riducendo anche i costi sociali che queste 
situazioni generano e liberando risorse da destinare ad altri servizi sociali utili. 
Il progetto si struttura in alcune fasi: 

� formazione degli operatori ( assistenti sociali, educatori, psicologi); 
� Pre-sensibilizzazione per individuare famiglie interessate ad aderire alla rete; 
� Sensibilizzazione per presentare il progetto e promozione della cultura 

dell’accoglienza; 
� Cura della rete, creazione concreta della rete e formazione continua di chi vi 

aderisce; 
� Attivazione di un tavolo di coordinamento del progetto con incontri periodici 

tra tutti gli operatori coinvolti e report dei risultati ogni 2 mesi.  
• adesione al progetto “Rui”, che prevede, in questo periodo di particolare crisi 

economica, lo sviluppo di 2 tirocini a favore di 2 residenti in aziende disponibili; 
• organizzazione del progetto “Squadre Ecologiche”  rivolto ai ragazzi tra i 14 e i 18 

anni allo scopo di coinvolgerli in attività di manutenzione degli spazi pubblici e cura 
del territorio, suddividendoli in gruppi guidati dai capi frazione. 

 
 

INTEGRAZIONE SOCIALE 
 

Data la presenza nel nostro Comune di alcune persone richiedenti asilo politico, la cui 
organizzazione è gestita dalla Coop. Società Nuova, e dalla Coop. Integra, 
l'amministrazione comunale ritiene comunque opportuno condividere con le diverse 
associazioni operanti nel territorio limanese e con le stesse Coop. un percorso congiunto 
per l'integrazione degli interessati. Da qui è già nato un lavoro di rete via e-mail per uno 
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scambio di intenzioni e per una condivisione di intenti a livello operativo, è iniziato un 
corso di lingua italiana che si sta svolgendo in una sala comunale grazie alla collaborazione 
con il CTP, aperto anche agli esterni (ottobre 2014-aprile 2015), è stata sottoscritta, previo 
corso sulla sicurezza organizzato dal Comune, una convenzione tra Comune e Consorzio 
Sviluppo e Innovazione s.c.s. per l'impiego dei profughi in attività di volontariato sul 
territorio comunale e approvato un Protocollo d’Intesa per l’impiego di migranti nelle 
attività di volontariato.  

 
 
 

PROGETTO PSICOLOGO DEL TERRITORIO 
 

PREMESSE  la definizione dell’OMS di salute come benessere bio-psico-sociale e la 
tendenza a incentivare la domiciliarità e i servizi territoriali spiegano l’importanza di 
introdurre la figura dello psicologo che opera sul territorio. Il sostegno psicologico diventa 
così più accessibile e fruibile. Lo psicologo del territorio è già operativo in altri paesi 
Europei, in Italia il Veneto è capofila nella sperimentazione di questa nuova figura. Dove la 
sperimentazione è attiva si è constatato un aumento del benessere delle persone, la 
riduzione della spesa sanitaria relativa alla prescrizione di psicofarmaci e analisi di 
laboratorio, la riduzione degli accessi al Pronto Soccorso e la riduzione dei certificati di 
malattia e conseguentemente delle assenze dal lavoro. 
 
AREE DI INTERVENTO E OBIETTIVI – Lo psicologo del territorio deve conoscere il 
contesto dove opera con le sue risorse e i suoi punti deboli. Deve essere in stretto contatto e 
stabilire una positiva collaborazione con l’Amministrazione e con i Servizi Sociali del 
Comune, con la rete di servizi dell’ULSS di appartenenza, con la Scuola e con i medici di 
base.  
A livello territoriale le situazioni sociali che richiedono un monitoraggio psicologico sono: 

• Le dinamiche demografiche (ad esempio l’invecchiamento della popolazione); 

• i cambiamenti delle forme di convivenza e della famiglia (convivenze, separazioni, 
divorzi, assenza delle figure di caregiver, assenza di reti familiari, ecc); 

• le trasformazioni del sistema produttivo e la crisi economica; 

• l’aumento delle patologie cronico-degenerative; 

• l’immigrazione; 

• una maggiore fragilità individuale; 

Lo psicologo del territorio opera su più fronti: sulle situazioni di disagio psichico 
(depressione, ansia, dipendenza, isolamento e degrado sociale, ecc.) per intercettare il 
malessere e prevenirne l’aggravamento, per diagnosticare e monitorare la patologia 
psichica conclamata, per offrire sostegno psicologico nella patologia fisica, per sostenere e 
guidare i caregiver.  
Lo psicologo interviene sulle situazioni di “normalità” per aiutare la persona a trovare 
soluzioni ai problemi quotidiani, stimolare la qualità della vita, delle relazioni, delle 
performance, intervenire nelle situazioni segnalate dalla scuola o da altri servizi.  
Lo psicologo interviene anche sul cambiamento degli stili di vita nocivi allo scopo di 
migliorare lo stato di salute e sulle situazioni di stress per aumentare la resilienza.   
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Lo psicologo, inoltre, può proporre incontri formativi sui temi di interesse della comunità 
(famiglie, genitori, adolescenti, anziani, ecc.) e seguire progetti di sua competenza in 
collaborazione con i Servizi Sociali.  
 
MODALITA’ DI INTERVENTO E ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO – Lo 
psicologo interviene con persone segnalate dai servizi sociali, dalla scuola o dai medici o 
con persone che si rivolgono a lui spontaneamente. La procedura standard prevede 3/4 
incontri con la persona, secondo le esigenze del caso, per valutare la situazione e decidere 
per la presa in carico o l’invio ad altro servizio competente.  
Lo psicologo procederà con visite periodiche (anche a domicilio) di monitoraggio a utenti 
segnalati dai servizi del territorio o dai medici e a utenti già noti ai servizi sociali.  
Saranno organizzati incontri formativi e progetti su temi di interesse della comunità. 

LA SOCIETA PARTECIPATA LIMANA SERVIZI 
La società voluta dall’amministrazione comunale De Zanet del quale il Comune è socio 
unico, gestisce i servizi all’interno del Centro Servizi per l’Anziano, con l’impegno di: 

• garantire primariamente la continuità dei Servizi;  
• innovare e strutturare un nuovo assetto organizzativo del Personale;  
• ottimizzare la gestione, riorganizzando le forniture;  
• fare programmazione a breve e medio termine per guardare con fiducia e 

propositività ai prossimi mesi di Limana Servizi. 
 
I risultati sono stati ampiamente positivi, in primo luogo grazie al Personale operante in 
Struttura, che si è reso disponibile con flessibilità e dedizione al proprio lavoro. 
Espletate le procedure concorsuali per l’assunzione diretta del Personale, la priorità 
immediata è stata la  riorganizzazione dei Servizi (Centro Servizi, SAD e Centro Diurno), 
attraverso sia l’incremento della dotazione di Personale (rispetto alla dotazione 
precedente, da dicembre a marzo sono stati assunti a tempo indeterminato 8 Operatori) sia 
la riformulazione della turnistica che consente  di garantire più tempo da dedicare 
all’Assistenza diretta agli Ospiti. E’ stato, inoltre,  intrapreso un percorso di miglioramento 
della qualità offerta puntando alla formazione del Personale e all’integrazione sinergica 
multiprofessionale.  
 
L’impegno al miglioramento del Servizio offerto alla persona, condiviso ed apprezzato dal 
Comitato dei Familiari degli Ospiti, ha portato: 

• ad investire importanti risorse nel potenziamento degli ausili dedicati alla 
movimentazione degli Ospiti; 

• alla completa ridefinizione dei protocolli di igiene mediante l’utilizzo di nuove 
metodiche e nuovi prodotti dedicati;  

• al miglioramento dell’offerta dei pasti frullati medianti l’utilizzo di un 
omogeneizzatore (utilizzo di prodotti freschi e miglioramento del gradimento del 
pasto);  

• al miglioramento tecnico/operativo del servizio di lavanderia; 

• al miglioramento dell’accoglienza e della permanenza degli Ospiti e Familiari (nuovi 
tendaggi interni, divise colorate divise per ruolo, completa ridefinizione del servizio 
di pulizia). 
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E’ stata avviata una completa e sistematica verifica di tutte le forniture, non semplicemente 
in un’ottica di “prezzo più basso”, ma anche rispetto “al miglior risultato perseguibile” in 
termini di qualità e controllo di gestione per un miglior utilizzo delle risorse economiche.  
  
E’ stato attivato un percorso di formazione del personale  e di adeguamento interno della 
struttura, allo scopo di conseguire la certificazione integrata di qualità, sicurezza e salute 
sui posti di lavoro, nel rispetto degli standard previsti dall’accreditamento istituzionale,  al 
fine di conseguire un maggior benessere degli ospiti e del personale.   
 
La diretta collaborazione con il Comune di Limana, socio Unico di Limana Servizi, ha 
permesso di mantenere una particolare attenzione al territorio ed ai suoi bisogni. Sotto 
questo aspetto sono stati sviluppati vari progetti di apertura alla Cittadinanza:  

• Progetto RUI (Reddito di Ultima istanza) sviluppato in sinergia con i Servizi Sociali 
del Comune: ad oggi sono stati accolti due progetti che danno lavoro a persone in 
difficoltà all’interno della nostra Struttura; 

• progetto Fisioterapia presso il Centro Diurno: attività di risveglio muscolare, tarato 
sulle esigenze e possibilità dei singoli Utenti, al fine di migliorare la performance 
durante la giornata.; 

• Progetto terapia occupazionale: implementazione di un nuovo servizio mediante 
l’inserimento nell’equipe multiprofessionale di una specifica figura con formazione 
mirata al recupero e potenziamento delle abilità residue degli Ospiti. 

Il tutto, come promesso, senza alcun aggravio della retta di degenza. 
 
PROGETTI FUTURI 
Nel perseguimento degli obiettivi di miglioramento dei Servizi offerti è in definizione la 
ristrutturazione del servizio di Volontariato che ha come obiettivo la valorizzazione della 
preziosa risorsa mediante incontri finalizzati a migliorare il servizio integrandolo ancora di 
più con l’organizzazione aziendale.  
 
Nel mese di maggio 2016 sarà avviato il progetto di strutturazione del servizio 
infermieristico interno, attualmente appaltato, che successivamente sarà implementato 
con la conseguente attivazione del servizio Infermieristico notturno.  
 
Sono in definizione alcuni progetti per l’avvio di nuovi servizi presso il piano terra e il 
piano mansardato della struttura  (progetti di residenzialità specializzata e comunità 
alloggio e/o sollievo territoriale per anziani). Si sta valutando un potenziamento e 
miglioramento del Servizio di Assistenza Domiciliare e del centro diurno sulla base dei 
bisogni rilevati dalla Cittadinanza. Innovativa e decisamente importante è l’ipotesi di 
offrire una serie di altri servizi infermieristici, in risposta ai vari bisogni della Popolazione.  
   
Altri progetti in corso: la strutturazione della cartella sanitaria ed assistenziale integrata tra 
i vari Professionisti; un’ipotesi di collaborazione con l’Istituto d’Arte di Belluno per il 
miglioramento degli ambienti; la sistemazione dei tendaggi esterni; l’acquisto di ulteriori 
ausili per la movimentazione degli Ospiti; l’implementazione di percorsi formativi specifici 
per il Personale (es. cure palliative/fine vita, abilità relazionali mirate). 
 
Limana Servizi è una realtà dinamica in continua evoluzione anche grazie alla 
lungimiranza di chi l’ha pensata e voluta.  
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Espletato il concorso pubblico per l’assunzione degli Infermieri, dal 1 Giugno è partito il 
nuovo Servizio Infermieristico della struttura, con importanti novità nell’ottica del 
miglioramento della qualità dei servizi offerti. Il nuovo servizio, non più esternalizzato, 
presenta infatti una configurazione nuova, con la presenza in pianta organica di 8 
Professionisti che garantiranno la presenza infermieristica 24 ore su 24. Questa scelta della 
Direzione di implementare il servizio con la massima copertura va ben oltre quanto 
previsto dagli standard regionali, ma si è convintamente determinato di procedere in tal 
senso per garantire il massimo grado di efficacia dell’assistenza erogata, di efficienza e di 
sicurezza per l’Ospite. Il prossimo passaggio, a completamento dei servizi offerti all’Ospite, 
prevede la presenza in struttura di una logopedista, Professionista Sanitaria fondamentale 
nell’ambito della gestione dei problemi di deglutizione e di riabilitazione fonatoria a 
seguito degli esiti di eventi cerebrovascolari. 
 
Nell’ambito della tutela della salute, considerando l’alto afflusso di persone che 
quotidianamente frequentano la struttura (dipendenti e collaboratori, familiari, visitatori, 
ecc.) si è proceduto a dotare il servizio infermieristico, previa la prevista formazione, di 
defibrillatore. 
 
Il percorso di apertura del Centro Servizi a tutta la popolazione limanese, come richiesto e 
previsto dall’Amministrazione Comunale, prosegue con l’organizzazione, nel prossimo 
periodo, di incontri tematici riservati alle Famiglie limanesi che gestiscono i propri Anziani 
a casa. L'idea nasce dal fatto che le esigenze della popolazione anziana non sono solo quelle 
all'interno della casa di riposo, ma, per molti aspetti, sono soprattutto nella gestione 
domiciliare (fatta da familiari e badanti). La grande ricchezza del Centro Servizi Ing. 
Testolini è nelle professionalità che vi operano e si è pensato di utilizzare questa ricchezza 
culturale per una serie di incontri finalizzati ad insegnare tecniche assistenziali semplici ed 
accorgimenti per la gestione dell'anziano a domicilio. Il target dell'iniziativa sono i 
familiari che gestiscono direttamente l'anziano, ma anche badanti che hanno in cura delle 
persone e che la famiglia (il tramite diretto sarà sempre la popolazione di Limana) vuole 
rendere più competenti rispetto ai molti problemi quotidiani da affrontare. 
Concretamente, si stanno programmando una serie di incontri dove ogni volta un 
Professionista discute una tematica, estremamente pratica, finalizzata alla risoluzione di 
problemi assistenziali (es. igiene, mobilizzazione, alimentazione, gestione farmaci, 
prevenzione lesioni, gestione dei disturbi del comportamento, ecc).  
 
Si prevede, ulteriormente di creare serate di discussione sul tema della demenza e di altre 
patologie comunemente interessanti la popolazione anziana. “Offriamo il nostro sapere, 
declinandolo nella praticità, utile a chi ha questo difficile carico familiare e che, quasi 
sempre, non ha strumenti adatti ad affrontarlo”. Lo sviluppo futuro potrebbe essere la 
creazione di uno "sportello di consulenza" per persone che necessitano di risolvere 
problemi concreti e quotidiani in tema assistenziale e che troveranno, nel Centro Servizi, 
Professionisti esperti e risposte concrete. 

Le politiche delle Pari opportunità e dell’integrazione 
• Progetto Sportello Donna fa parte della Rete Qui Donna promossa e sostenuta dalla 

Regione del Veneto. E’ un Centro con servizio di informazione, accoglienza e 
ascolto, attività di contrasto alla violenza e maltrattamento domestico, iniziative di 
sensibilizzazione e di promozione della cultura di genere, gruppi aiuto-mutuo aiuto, 
corsi di lingua italiana per donne straniere, progettualità varie. E’ uno spazio rivolto 
alle donne, residenti nel comune o fuori comune, italiane e immigrate, che si occupa 
della promozione del benessere femminile. 

• Nell’ambito del sostegno alle famiglie straniere presenti sul nostro territorio si 
intende proseguire e implementare gli interventi di integrazione, quali corsi di 
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lingua italiana ed istituire progetti mirati al coinvolgimento dei bambini e dei 
ragazzi, anche in collaborazione con la scuola.  

• È fondamentale proseguire nella creazione e nella promozione di una cultura 
adeguata e diffusa in tema di disabilità con la continuazione del progetto rivolto ai 
ragazzi delle scuole.  

 
 
 
 
 
 
 
Missione 14 – Sviluppo economico e competitività 
 
In questa missione rientrano le attività per la promozione e lo sviluppo del sistema 
economico locale compresi gli interventi per lo sviluppo sul territorio di attività produttive, 
del commercio e dell'artigianato, dell'industria e dei servizi di pubblica utilità. 
 
L'Amministrazione è da sempre attenta all’andamento e alle esigenze della attività 
economiche che operano nel nostro territorio, pur nel rispetto degli ambiti di competenza e 
degli spazi di manovra che sono però sempre molto limitati, in quanto solo un sistema 
economico produttivo che gode di buona salute genera una ricaduta positiva diretta e 
indiretta sull’intera collettività. 
 
Le politiche commerciali promosse dalle grandi reti distributive hanno profondamente 
mutato le abitudini dei consumatori, mettendo sempre più in difficoltà il modello 
distributivo tradizionale, tipico dei nostri centri, fatto di piccoli “negozi di prossimità” e di 
mercati ambulanti. In questo ambito nell’ottica di sostenere ed aiutare la sopravvivenza di 
queste realtà che ricordiamo svolgono anche una importante funzione sociale per alcune 
fasce di popolazione (ad es. gli anziani) l’amministrazione è impegnata a sostenere le varie 
iniziative che verranno promosse con i mezzi a propria disposizione.  
 
Nel corso dell’anno si intende procedere con una revisione del regolamento del mercato 
settimanale con una riqualificazione dello stesso pubblicando nuovi bandi per 
l’assegnazione degli stalli ancora disponibili a nuovi ambulanti privilegiando una maggiore 
diversificazione dell’offerta merceologica attuale.  
 
In sinergia con l’assessorato all’agricoltura vogliamo proporre la realizzazione di un 
“mercato agricolo” attraverso il quale fornire ai produttori locali e della ns. provincia un 
canale distributivo diretto ed incentivare gli acquisti a  “km zero”. Tale iniziativa pensiamo 
potrà avere anche una buona valenza turistica, soprattutto nel periodo estivo, con la 
localizzazione di questo mercato nella piazza di Valmorel. 
 
 
Missione 15 – Politiche per il lavoro e la formazione professionale 
 
In questa missione rientrano gli interventi a tutela del rischio di disoccupazione, fino alla 
promozione, sostegno e programmazione della rete dei servizi per il lavoro, per la 
formazione e l'orientamento professionale. 
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Missione 16 – Agricoltura e pesca 
 
In questa missione rientrano gli interventi per lo sviluppo sul territorio delle aree rurali, 
dei settori agricolo e agro-industriale, alimentare, forestale, zootecnico, della caccia, della 
pesca e dell'acquacoltura. L'Ente può intervenire per il coordinamento di interventi di 
politica regionale.  
 
L’Amministrazione comunale è da sempre molto sensibile alle tematiche legate 
all’agricoltura; la crisi del settore lattiero-caseario, che ha investito anche il nostro 
territorio, le mutevoli condizioni climatiche che stagionalmente minano in tutto o in parte 
le produzioni e l’erosione della biodiversità sono temi a cui non si è indifferenti anche se le 
possibilità di intervento dell’ente sono piuttosto limitate. 
 
Viene rinnovato l’impegno dell’amministrazione volto alla promozione e alla valorizzazione 
delle produzioni locali tipiche (Miele D.O.P. e prodotti della Latteria di Valmorel) sia 
attraverso le ormai tradizionali manifestazioni “Latterie aperte” e “Limana Paese del Miele 
– Festa dell’Apicoltura e dell’Agricoltura” sia con la pluriennale iscrizione all’associazione 
nazionale “Le città del miele”. 
 
Particolare attenzione è dedicata alla gestione delle malghe comunali e in special modo a 
quelle produttive; in tale ottica sono state rinnovate le concessioni di Malga Montegal e di 
Malga Van. Per quanto riguarda Malga Van, dopo un periodo di sostanziale abbandono, 
grazie alla preziosa collaborazione con la RAC di Limana ed alcune aziende locali, è stato 
possibile effettuare la pulizia e lo sfalcio del pascolo. E’ nostra intenzione provvedere anche 
a ripulire i pascoli da arbusti e cespugli al fine di incrementare il valore economico delle 
nostre proprietà e al contempo garantire una maggior redditività per le imprese 
concessionarie. Come già indicato stiamo partecipando ad alcuni bandi GAL al fine di 
consolidare e rinnovare le strutture delle Malghe Van e Pianezze e per la Latteria di 
Valmorel. 
 
Nell’opera di tutela e mantenimento delle aree rurali di proprietà comunale 
l’Amministrazione si avvale della preziosa collaborazione della RAC di Limana e dell’ANA 
Limana oltre che della PC Limana per l’annuale intervento di “pulizia ed apertura dei 
sentieri” e nella periodica pulizia delle aree pubbliche destinate a pic-nic. 
 
Al fine di diffondere le buone e corrette pratiche agronomiche continueremo a promuovere 
la realizzazione del corso di potatura ed innesti oltre ad ospitare e coorganizzare corsi di 
Apicoltura con Apidolomiti. L’amministrazione è inoltre fortemente impegnata a vigilare 
sul corretto impiego di prodotti fitosanitari attraverso l’applicazione del nuovo 
regolamento approvato l’anno scorso.  
 
L’Amministrazione promuove anche la filiera corta e dunque l’impiego di prodotti locali “a 
km zero” attraverso le sue manifestazioni e la nuova iniziativa del mercato agricolo ideato e 
realizzato in collaborazione con la Consulta comunale per l’Agricoltura. 
 
Per ciò che concerne la gestione del patrimonio boschivo comunale, che coinvolge 490ha 
del territorio comunale, l’Amministrazione procede nei tagli previsti dal piano di assetto 
boschivo e nella assegnazione della legna ai censiti anche con  nuove modalità; ci stiamo 
inoltre adoperando per il rinnovo dei piani di taglio mediante la riconfinazione delle 
particelle boschive eseguite con personale interno dell’ente. 
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In collaborazione con la sezione Direzione Lavori dei Servizi Forestali regionali verrà 
realizzato un importante intervento sul torrente Limana con la realizzazione di una briglia. 
 
 
Missione 17 – Energia e diversificazione delle fonti energetiche  
 
 
In questa missione rientrano gli interventi riguardanti l'energia e l'installazione di impianti 
per la produzione di energia tramite fonti energetiche rinnovabili.  
 
L'Amministrazione con il programma di mandato si è impegnata nel seguente modo. 
 
L'obiettivo dell'efficientamento energetico e della riduzione dei consumi energetici per la 
gestione degli immobili comunali deve e vuole essere anche nell'anno in corso uno degli 
aspetti qualificanti dell'azione amministrativa di questo mandato.  
Dopo i primi interventi di sostituzione di alcuni tratti di illuminazione pubblica già attuati, 
continueremo nella ricerca delle migliori soluzioni economicamente sostenibili per dare 
compimento al miglioramento complessivo delle dotazioni oggi presenti sul nostro 
territorio.   
 
La sinergia con l'Energy Team della Provincia di Belluno ci ha permesso di definire in 
modo completo il fabbisogno energetico di tutte le strutture pubbliche evidenziando un 
ordine di priorità negli interventi di qualificazione strutturale, innovazione tecnologica e 
messa a norma degli impianti.  
 
In particolare prendendo a riferimento tali analisi energetiche e sulla base del PICIL ci 
concentreremo su:  

• ricerca di ESCO qualificate per gli interventi di riqualificazione della rete 
dell'illuminazione pubblica nell'ottica di riduzione dei costi di gestione e 
abbattimento dell'inquinamento luminoso; 

• progettazione di dettaglio della riqualificazione energetica degli edifici scolastici al 
fine di acquisire migliori possibilità di accedere ai bandi regionali di finanziamento; 

• ammodernamento delle dotazioni degli impianti di riscaldamento degli edifici 
comunali ove necessario; 

 
 
Missione 20 – Fondi e accantonamenti 
 
 
In questa missione si evidenziano gli stanziamenti di spesa per accantonamenti al fondo di 
riserva per spese impreviste e al fondo crediti di dubbia esigibilità.  
 
Si intende garantire la sostenibilità di spese impreviste e gli equilibri di bilancio.  
 
 
Missione 50 – Debito pubblico 
 
 
La missione contiene gli stanziamenti destinati al pagamento della quota capitale e 
interesse sui mutui e prestiti assunti dall'ente, non confluite nelle precedenti missioni, 
oltre alle anticipazioni straordinarie. Rientrano anche il pagamento degli interessi e del 
capitale relativi a risorse finanziarie acquisite con emissione di titoli obbligazionari, prestiti 
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a breve termine, mutui e finanziamenti a medio/lungo termine e altre forme di 
indebitamento e relative spese accessorie.   
 
Si intende sostenere le quote di spesa annuali derivanti dall'indebitamento secondo i 
relativi piani di ammortamento oltre al contenimento dell'indebitamento.  
 
 
Missione 60 – Anticipazioni finanziarie 
 
 
La missione comprende le spese sostenute per la restituzione delle risorse finanziarie 
anticipate dall'Istituto di credito che svolge il servizio di tesoreria, per fare fronte a 
momentanee esigenze di liquidità. 
 
A tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. La 
strategia è comunque evidente. Non farvi ricorso in quanto le disponibilità di cassa 
ammontano a diversi milioni di euro. 
 
 
Missione 99 – Servizi per conto terzi 
 
 
La missione comprende le spese effettuate per conto terzi. Partite di giro. Anticipazioni per 
il finanziamento del sistema sanitario nazionale. 
 
Per tale missione, non vi sono particolari indicazioni nel documento programmatico. 
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Modalità di rendicontazione di fine mandato del 
proprio operato da parte dell'Amministrazione 
comunale  
La rendicontazione di fine mandato costituisce il momento di chiusura logico della 
programmazione dell'ente non solo in merito al profilo economico-finanziario ma riguardo 
a tutta l'attività del Comune.  
 
La pianificazione strategica è fondata sulle linee programmatiche di mandato mentre la 
programmazione strategica trova nel DUP il suo strumento principale, affiancato dal 
bilancio pluriennale, dal programma triennale delle opere pubbliche e dalla 
programmazione triennale del fabbisogno di personale. La programmazione triennale ed 
annuale ed operativa si realizza con il bilancio annuale di previsione e con il PEG.  
 
Il controllo strategico si concentra quindi sulle scelte strategiche compiute in sede di DUP 
e declinate a livello operativo nel PEG con l'individuazione degli obiettivi di gestione e delle 
risorse da utilizzare in relazione alla loro idoneità, espressa in termini di efficacia e di 
efficienza, ad attuare gli strumenti programmatici superiori.  
 
Ogni anno gli obiettivi strategici individuati dalla SeS del DUP sono verificati nello stato di 
attuazione e possono essere adeguatamente riformulati, dandone motivazione. Inoltre 
vengono verificati gli indirizzi generali e i contenuti della programmazione strategica con 
particolare riferimento alle condizioni interne dell'ente, al reperimento e all'impiego delle 
risorse finanziarie e alla sostenibilità economico-finanziaria, tenuto conto che gli obiettivi 
strategici sono quantificati nella SeO del DUP e negli altri documenti di programmazione.  
 
Il momento conclusivo dell'attività di controllo strategico è la redazione e la pubblicazione, 
sul sito istituzionale dell'ente, della relazione di fine mandato (art. 4, D. Lgs . 149/2011) che 
contiene la descrizione dettagliata delle principali attività normative e amministrative 
svolte nel periodo di governo dell'ente.  
 
Per quanto riguarda il profilo economico-finanziario è il Rendiconto annuale di gestione 
che comprende il conto del bilancio, il conto economico e il conto di patrimonio ad 
illustrare i risultati della gestione. A questo viene allegata una relazione illustrativa della 
Giunta sull'andamento della gestione finanziaria e patrimoniale e sui fatti economicamente 
rilevanti verificatisi nell'esercizio. Nella relazione sono espresse valutazioni di efficacia 
dell'azione condotta, sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi e ai costi 
sostenuti e sugli scostamenti intervenuti rispetto alle previsioni. Sotto uno specifico profilo 
gestionale, il rendiconto di gestione viene schematizzato mediante la predisposizione di 
modelli riassuntivi ed esemplificativi sul raggiungimento degli obiettivi dell'Ente, al fine di 
ampliare le informazioni fornite al Consiglio e alla cittadinanza sull'attività svolta e fornire 
uno strumento di orientamento e di guida al processo decisionale di programmazione e 
valutazione dei risultati conseguiti. 
 
Nella fase di rendicontazione va inserita anche la Relazione sulla Performance, prevista 
dall'art. 10 D. Lgs. 150/2009, da adottare entro il 30 giugno che evidenzia i risultati 
organizzativi ed individuali raggiunti rispetto ai singoli obiettivi programmati ed alle 
risorse, con rilevazione degli eventuali scostamenti. La Relazione ha ad oggetto la 
performance dell'ente nel suo complesso.  
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Una forma di rendicontazione "indiretta" viene realizzata con il portale istituzionale 
dell'ente. L'aggiornamento dei siti e delle informazioni da esso veicolate a tutti gli utenti 
esterni rappresenta non solo un adempimento degli obblighi previsti dalla normativa sulla 
trasparenza (recentemente sistematizzata nel D.Lgs. 33/2013), ma assume valenza 
strategica nel momento in cui tale canale di comunicazione è in grado di attivare modalità 
di partecipazione e di confronto con i cittadini e con gli operatori economici del territorio.  
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Sezione Operativa 
 
La Sezione Operativa costituisce lo strumento a supporto del processo di previsione 
definito nella Sezione Strategica e contiene la programmazione operativa dell'ente avendo 
a riferimento un arco temporale sia annuale che pluriennale. In questo senso il contenuto 
della SeO costituisce una guida e un vincolo ai processi di redazione dei documenti 
contabili di previsione dell'ente.  
 
Per quanto riguarda l'aspetto finanziario la SeO contiene le previsioni di competenza del 
periodo considerato e di cassa per il primo esercizio, coprendo quindi un arco temporale 
pari a quello del bilancio di previsione. La SeO si basa su considerazioni di natura 
economico-patrimoniale ed individua, per ogni singola missione, i programmi che l'ente 
intende realizzare per conseguire gli obiettivi strategici contenuti nella SeS. Per ogni 
programma e per tutto il periodo di riferimento del DUP sono individuati gli obiettivi 
operativi annuali da raggiungere.  
 
La SeO si divide in due parti:  
-nella prima sono descritte le motivazioni delle scelte programmatiche effettuate e sono 
definiti i singoli programmi da realizzare e i relativi obiettivi annuali; 
-nella seconda si trova la programmazione dettagliata delle opere pubbliche, del 
fabbisogno di personale e delle alienazioni e valorizzazioni del patrimonio e del piano di 
razionalizzazione della spesa.  
 
Scendendo più nel dettaglio, la prima parte della SeO, si occuperà di definire gli obiettivi, 
annuali e pluriennali, dei programmi (coerentemente con quanto illustrato nella SeS), con 
le relative finalità, le motivazioni delle scelte effettuate e l'individuazione delle risorse 
finanziarie, umane e strumentali  ad esso destinate. È da ricordare che gli obiettivi 
individuati nella SeO costituiscono un indirizzo vincolante per i successivi atti di 
programmazione, in applicazione del principio di coerenza tra i documenti di 
programmazione. Gli obiettivi dei programmi vanno verificati annualmente per verificarne 
il raggiungimento e, laddove necessario, modificati, dandone adeguata giustificazione, per 
dare una rappresentazione veritiera e corretta dei futuri andamenti dell'ente e del processo 
di formulazione dei programmi all'interno delle missioni.  
 
I programmi vanno definiti in maniera analitica poiché costituiscono la base sulla quale si 
innesta il processo di definizione degli indirizzi e delle scelte che porta alla predisposizione 
e all'approvazione del PEG e  all'affidamento di obiettivi e risorse ai responsabili dei 
servizi.  
 
Per la parte relativa alle entrate si predispone una valutazione generale sui mezzi 
finanziari, evidenziando le fonti di finanziamento, il loro andamento storico , i vincoli e la 
loro natura (ricorrenti o straordinarie). Sono, inoltre, esposti gli indirizzi in materia 
tributaria e tariffaria in connessione con i servizi resi e con i relativi obiettivi di servizio. 
Infine vi è una valutazione, con  esposizione degli indirizzi, sul ricorso all'indebitamento 
per il finanziamento degli investimenti, sulla capacità di indebitamento e sulla relativa 
sostenibilità in termini di equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza 
pubblica. Queste scelte sono poi rapportate alla compatibilità con i vincoli del patto di 
stabilità interno, anche in termini di flussi di cassa.  
 
In particolare l'analisi delle condizioni operative deve tenere conto dei seguenti aspetti:  
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• risorse umane, finanziarie e strumentali disponibili e caratteristiche dei servizi 

dell'ente;  
• bisogni per ciascun programma all’interno delle missioni, con particolare 

riferimento ai servizi fondamentali; 
• orientamenti circa i contenuti degli obiettivi del Patto di Stabilità interno da 

perseguire ai sensi della normativa in materia e le relative disposizioni per i propri 
enti strumentali e società controllate e partecipate; 

• per la parte entrata, valutazione generale sui mezzi finanziari, individuando le fonti 
di finanziamento ed evidenziando l'andamento storico degli stessi ed i relativi 
vincoli. La valutazione delle risorse finanziarie deve offrire, a conforto della 
veridicità della previsione, un trend storico che evidenzi gli scostamenti rispetto agli 
«accertamenti», tenuto conto dell’effettivo andamento degli esercizi precedenti;  

• indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi; 
• valutazione e indirizzi sul ricorso all’indebitamento per il finanziamento degli 

investimenti, sulla capacità di indebitamento e relativa sostenibilità in termini di 
equilibri di bilancio e sulla compatibilità con i vincoli di finanza pubblica; 

• per la parte spesa, analisi degli impegni pluriennali di spesa già assunti; 
• descrizione e analisi della situazione economico – finanziaria degli organismi 

aziendali facenti parte del gruppo amministrazione pubblica e degli effetti della 
stessa sugli equilibri annuali e pluriennali del bilancio. Indicazione degli obiettivi 
che si intendono raggiungere tramite gli organismi gestionali esterni, sia in termini 
di bilancio sia in termini di efficienza, efficacia ed economicità. 

 
Infine analisi del Fondo pluriennale vincolato sia di parte corrente che relativo agli 
interventi in conto capitale, non solo dal punto di vista contabile ma anche per la 
valutazione dei tempi e delle modalità di realizzazione dei programmi e degli obiettivi 
dell'amministrazione.  
 
La seconda parte della SeO comprende la programmazione in materia di opere pubbliche, 
fabbisogno di personale e valorizzazioni del patrimonio. La realizzazione dei lavori pubblici 
dell'ente deve essere svolta in conformità al programma triennale e ai suoi aggiornamenti 
annuali che sono ricompresi nella SeO del DUP. Occorre analizzare, identificare e 
quantificare gli interventi e le risorse reperibili per il loro finanziamento. 
 
Nel programma vanno indicate le priorità e le azioni da intraprendere, la stima dei tempi e 
la durata degli adempimenti amministrativi di realizzazione delle opere e del collaudo, la 
stima dei fabbisogni espressi sia in termini di competenza che di cassa, al fine del relativo 
finanziamento in coerenza con i vincoli di finanza pubblica e tenendo in considerazione il 
FPV. A tal fine si allega sub. 1 il piano delle alienazioni e valorizzazioni immobiliari quale 
parte integrante e sostanziale del presente DUP. 
 
La programmazione del fabbisogno di personale deve assicurare le esigenze di funzionalità 
e di ottimizzazione delle risorse per il miglior funzionamento dei servizi compatibilmente 
con le disponibilità finanziarie e i vincoli di finanza pubblica. A tal fine si allega sub. 2 la 
delibera di programmazione triennale di fabbisogno di personale quale parte integrante e 
sostanziale del presente DUP. 
 
È previsto inoltre l'inserimento di ulteriori strumenti di programmazione come il piano 
degli incarichi e quello di razionalizzazione. In particolare, si dà atto che con DGC n. 46 in 
data 30.03.2016 è stato approvato il nuovo piano triennale per la razionalizzazione e 
riqualificazione della spesa per il triennio 2016-2018. 
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Indicazione degli indirizzi e degli obiettivi degli 
organismi facenti parte del gruppo 
amministrazione pubblica 
 

Per il Comune di Limana gli obiettivi sono limitati alla verifica del rispetto degli obblighi e 
adempimenti previsti dalla legislazione vigente oltre a quelli relativi all’andamento 
economico da controllare attraverso l’invio dei documenti contabili essenziali e attraverso 
flussi informativi periodici. 
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Valutazione generale dei mezzi finanziari 
 
Prima dell'esposizione degli obiettivi operativi articolati per missioni e programmi si 
procede ad una ricognizione sulle varie fonti di finanziamento a disposizione dell'ente 
analizzandole in maniera approfondita. Per ogni fonte di finanziamento sono indicati lo 
stanziamento triennale insieme ad un trend storico: tale accostamento non risulta sempre 
facile vista l'introduzione del criterio di competenza che porta ad una diversa collocazione 
temporale delle entrate rispetto a quanto accadeva in passato. All'interno del bilancio le 
entrate sono raggruppate per titoli che rappresentano la fonte di provenienza dell'entrata. 
Scendendo nel dettaglio si passa alla tipologia ovvero alla natura dell'entrata nell'ambito 
della fonte di provenienza. Infine si arriva alla categoria che riguarda l'oggetto dell'entrata 
all'interno della tipologia. Il mutamento nella classificazione delle entrate dalla vecchia alla 
nuova contabilità non rende sempre facile l'accostamento dei valori storici con quelli 
attuali e con le previsioni future. Inoltre, in base ai nuovi principi, l'accertamento viene 
effettuato nell'esercizio in cui sorge l'obbligazione ma è imputato nell'anno in cui viene a 
scadere il credito.  
 
Nelle sezioni riguardanti le entrate tributarie e quelle tariffarie vengono esposti i dati di 
previsione affiancati ai trend storici (passaggio complesso per i motivi esposti in 
precedenza): in essi si riflettono le scelte delle politiche tributarie e tariffarie esposte nella 
sezione strategica. Lo stesso lavoro è effettuato per i contributi in conto capitale e per le 
accensioni di prestiti.  
 

Trasferimenti correnti 
 
I trasferimenti correnti provenienti dallo Stato e dalla Regione sono risorse destinate al 
finanziamento di funzioni proprie dell'ente. Con l'introduzione del federalismo fiscale i 
trasferimenti sono andati via via riducendosi per essere sostituito dal reperimento di 
risorse “locali” (imposizione tributaria).  
 
Trasferimenti correnti 2016 2017 2018 

Composizione (per tipologia)    

101. Trasferimenti amm. pubbliche 215.221,00 177.940,60 177.940,60 

102. Trasferimenti famiglie 1.000,00 1.000,00 1.000,00 

103. Trasferimenti  imprese    

104. Trasferimenti istituzioni sociali    

105. Trasferimenti UE e altri    

Totale 216.221,00 178.940,60 178.940,60 
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Entrate extratributarie 
 
Questo tipo di entrate costituisce una voce rilevante del bilancio dell'ente e si compone di 
tutte le risorse reperite tramite l'applicazione di una tariffa per i servizi a domanda 
individuale, istituzionali e produttivi resi ai cittadini. In questa sezione si trovano anche le 
entrate per fitti attivi, gli utili e i dividendi da partecipazioni e altre entrate minori.  
 
Entrate extratributarie 2016 2017 2018 

Composizione (per tipologia)    

100. Vendita di beni e servizi 848.830,00 840.910,00 841.910,00 

200. Repressione irregolarità ed illeciti 45.000,00 45.000,00 45.000,00 

300. Interessi 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

400. Redditi da capitale 0 0 0 

500. Rimborsi e altre entrate 93.321,98 83.821,98 83.821,98 

Totale 989.651,98 972.231,98 973.231,98 

 

Entrate in conto capitale 

 
I trasferimenti in conto capitale sono risorse attribuite gratuitamente all'ente da parte di 
altri organismi che consentono di far fronte a spese di investimento. In questa categoria, 
inoltre, rientrano i proventi dall'alienazione di beni patrimoniali e gli oneri di 
urbanizzazione.  
 
Entrate in conto capitale 2016 2017 2018 

Composizione (per tipologia)    

100. Tributi in conto capitale 0 0 0 

200. Contributi agli investimenti 14.926,51 2.179.758,88 1.160.000,00 

300. Trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

400. Alienazione di beni mat. e immob. 10.000,00 70.000,00 10.000,00 

500. Altre entrate in conto capitale 116.397,20 100.000,00 100.000,00 

Totale 141.323,71 2.349.758,88 1.270.000,00 
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Riduzione di attività finanziarie 
 
In questo titolo rientrano le entrate da alienazione di attività finanziarie e le riscossioni di 
crediti a breve/medio/lungo termine. Questi movimenti sono spesso indipendenti dalle 
scelte dell'amministrazione e si sostanziano in semplici movimenti di fondi dovuti alla 
chiusura di una posizione creditoria/debitoria che può chiudersi in pareggio, con una 
minusvalenza o una plusvalenza. 
 
Riduzione di attività finanziarie 2016 2017 2018 

Composizione (per tipologia)    

100. Alienazione di attività finanziarie 0 0 0 

200. Riscossione crediti breve termine 0 0 0 

300. Riscossione crediti medio/lungo termine 0 0 0 

400. Altre riduzioni di attività finanziarie 0 0 0 

Totale 0 0 0 

 
In questo titolo non è previsto nessun movimento  
 

Indirizzi in materia di tributi e tariffe dei servizi 
 
Negli ultimi anni, a partire dall'idea di creare un sistema impositivo basato sul federalismo, 
per i tributi locali si è fatto riferimento al patrimonio immobiliare. La gestione di queste 
entrate è però fortemente influenzata dalle decisioni del governo centrale tanto che le 
risorse locali confluiscono all'erario per essere poi redistribuite agli enti locali tenendo 
conto sia degli squilibri locali che dei fabbisogni dello Stato. In questo senso agisce il 
Fondo di Solidarietà Comunale.  

Tributi 
 
Il Comune può intervenire modificando le aliquote (sempre all'interno di un range definito 
a livello centrale). Il Comune di Limana ha in vigore per il 2016 le aliquote già evidenziate 
nella SeS.  
 
Entrate tributarie 2016 2017 2018 

Composizione (per tipologia)    

101. Imposte, tasse e proventi assimilati 1.940.793,46 1.897.500,00 1.887.500,00 

104. Compartecipazione di tributi 0 0 0 

301. Fondi perequativi amm. centrali 691.462,00 707.500,00 707.500,00 

302. Fondi perequativi Regione/Provincia 0 0 0 

Totale 2.632.255,46 2.605.000,00 2.595.000,00 

 

Tariffe: a tale proposito vedasi da pagina 25 e seguenti. 
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Indirizzi sul ricorso all’indebitamento per 
finanziamento investimenti 
 
Molte volte le risorse proprie dell'ente e quelle ottenute tramite i trasferimenti in conto 
capitale non sono sufficienti a coprire il fabbisogno per gli investimenti. In questi casi il 
Comune può decidere di ricorrere al mercato dei capitali attraverso la contrazione di mutui 
che comportano, ovviamente, non solo il rimborso del capitale ma anche il pagamento di 
quote di interessi. Queste ultime costituiscono spese che vanno finanziate dal ente per 
tutto il periodo di ammortamento. La contrazione di nuovi mutui è oggetto di attenta 
valutazione da parte dell'amministrazione comunale.   
 
Accensione di prestiti 2016 2017 2018 

Composizione (per tipologia)    

100. Emissione di titoli obbligazionari 0 0 0 

200. Prestiti a breve termine 0 0 0 

300. Mutui e fin. a medio-lungo termine 0 0 0 

400. Altre forme di indebitamento 0 0 0 

Totale 0 0 0 
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Definizione degli obiettivi operativi 
 
In questa sezione sono riportati, per ogni missione e in modo coerente con gli indirizzi 
strategici, i programmi operativi che l'ente intende realizzare. Per ogni programma sono 
indicati gli obiettivi da perseguire e le relative motivazioni. Nell'ottica della 
programmazione triennale gli obiettivi operativi possono essere considerati un 
adattamento degli obiettivi strategici di mandato. Infine, per ogni missione sono precisate 
le risorse finanziarie, umane e strumentali e gli investimenti assegnati.  
 
L'obiettivo operativo può rientrare in un intervento sia di parte corrente che di parte 
capitale. Occorre sempre tener presente che nel caso di investimenti va tenuto in 
considerazione il fabbisogno per il rimborso dei prestiti. La spesa corrente impiega risorse 
per il funzionamento della struttura mentre quella in conto capitale serve per creare 
adeguate infrastrutture che consentono di erogare i servizi. In questa sezione saranno 
elencati gli investimenti futuri.  
 
La programmazione operativa risulta importante non solo per la distribuzione delle risorse 
finanziarie dell'ente ma anche per definire i rapporti tra i diversi organi di governo e il 
riparto delle competenze tra gli organi politici e la struttura tecnica. Quest'ultimo, insieme 
ai sistemi premianti e alla corretta gestione delle procedure di lavoro, consente di 
migliorare l'efficienza dell'ente. Nella sezione operativa si riportano le valutazioni sul 
fabbisogno di forza lavoro.  
 
Per far fronte alle attività programmate servono adeguate dotazioni finanziare, di 
personale ma anche di mezzi strumentali. Il patrimonio che si compone di beni durevoli, 
immobiliari e mobiliari, è assegnato al responsabile dei servizi per consentire, non solo la 
conservazione dello stesso ma anche il suo utilizzo per garantire un'efficace erogazione dei 
servizi al cittadino. Nella sezione operativa si esporranno le valutazioni sul piano di 
riordino, gestione e valorizzazione del patrimonio.  
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Quadro generale degli impieghi per missioni  
 

MISSIONE 2016 2017 2018 

1. Servizi generali ed istituzionali     

Redditi da lavoro dipendente 923.219,24 808.457,00 808.457,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente 60.780,29 56.434,00 56.434,00 

Acquisto di beni e servizi 304.817,60 285.586,30 276.177,60 

Trasferimenti correnti 104.643,50 104.830,00 104.830,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 10.000,00 10.000,00 10.000,00 

Altre spese correnti 60.400,00 57.500,00 57.500,00 

Totale titolo I 1.463.860,63 1.322.807,30 1.313.398,60 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 17.503,36 101.800,00 15.000,00 

Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 17.503,36 101.800,00 15.000,00 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 

Totale titolo III 0 0 0 

Totale servizi generali ed istituzionali 1.481.363,99 1.424.607,30 1.328.398,60 

    

3. Ordine pubblico e sicurezza    

Redditi da lavoro dipendente 93.890,00 93.890,00 93.890,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente 6.610,00 6.610,00 6.610,00 

Acquisto di beni e servizi 7.000,00 7.000,00 7.000,00 

Trasferimenti correnti 34.803,00 49.377,00 49.377,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 

Altre spese correnti 300,00 300,00 300,00 

Totale titolo I 142.603,00 157.177,00 157.177,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0 0 0 

Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 0 0 0 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0   

Totale titolo III 0 0 0 

Totale ordine pubblico e sicurezza 142.603,00 157.177,00 157.177,00 

    

4. Istruzione e diritto allo studio    

Redditi da lavoro dipendente 65.190,00 36.560,00 36.560,00 
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Imposte e tasse a carico dell’ente 6.565,00 4.315,00 4.315,00 

Acquisto di beni e servizi 326.660,00 344.360,00 344.360,00 

Trasferimenti correnti 32.000,00 32.000,00 32.000,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 

Altre spese correnti 3.000,00 3.000,00 3.000,00 

Totale titolo I 433.415,00 420.235,00 420.235,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 19.048,26 124.500,00 0 

Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 19.048,26 124.500,00 0 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 

Totale titolo III 0 0 0 

Totale istruzione e diritto allo studio 452.463,26 544.735,00 420.235,00 

    

5. Valorizzazione beni e att. Culturali    

Redditi da lavoro dipendente 46.221,00 46.221,00 46.221,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente 3.816,00 3.816,00 3.816,00 

Acquisto di beni e servizi 53.083,00 42.383,00 42.383,00 

Trasferimenti correnti 0 0 0 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 

Altre spese correnti 0 0 0 

Totale titolo I 103.120,00 92.420,00 92.420,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0 0 0 

Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 0 0 0 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 

Totale titolo III 0 0 0 

Totale valorizzazione beni e att. culturali 103.120,00 92.420,00 92.420,00 

    

6. Politica giovanile, sport e tempo libero    

Redditi da lavoro dipendente 0 0 0 

Imposte e tasse a carico dell’ente 0 0 0 

Acquisto di beni e servizi 82.400,00 82.400,00 82.400,00 

Trasferimenti correnti 27.000,00 25.500,00 25.500,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 

Altre spese correnti 0 0 0 

Totale titolo I 109.400,00 107.900,00 107.900,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0 0 0 
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Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 0 0 0 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 

Totale titolo III 0 0 0 

Totale politica giovanile, sport e tempo 
libero 

109.400,00 107.900,00 107.900,00 

    

7. Turismo    

Redditi da lavoro dipendente 0 0 0 

Imposte e tasse a carico dell’ente 500,00 500,00 500,00 

Acquisto di beni e servizi 18.520,00 18.520,00 18.520,00 

Trasferimenti correnti 0 0 0 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 

Altre spese correnti 0 0 0 

Totale titolo I 19.020,00 19.020,00 19.020,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0 260.000,00 0 

Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 0 260.000,00 0 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 

Totale titolo III 0 0 0 

Totale turismo 19.020,00 279.020,00 19.020,00 

    

8. Assetto territorio, edilizia abitativa    

Redditi da lavoro dipendente 0 0 0 

Imposte e tasse a carico dell’ente 0 0 0 

Acquisto di beni e servizi 0 0 0 

Trasferimenti correnti 44.950,00 0 0 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 

Altre spese correnti 0 0 0 

Totale titolo I 44.950,00 0 0 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 91.470,88 36.640,00 15.000,00 

Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 91.470,88 36.640,00 15.000,00 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 

Totale titolo III 0 0 0 
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Totale assetto territorio, edilizia abitativa 136.420,88 36.640,00 15.000,00 

 0 0 0 

9. Sviluppo sostenibile e tutela ambiente    

Redditi da lavoro dipendente 27.500,00 0 0 

Imposte e tasse a carico dell’ente 1.850,00 0 0 

Acquisto di beni e servizi 416.000,00 409.000,00 409.000,00 

Trasferimenti correnti 0 0 0 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 

Altre spese correnti 0 0 0 

Totale titolo I 445.350,00 409.000,00 409.000,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 10.000,00 70.000,00 10.000,00 

Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 10.000,00 70.000,00 10.000,00 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 

Totale titolo III 0 0  

Totale sviluppo sostenibile e tutela 
ambiente 

455.350,00 479.000,00 419.00,00 

    

10. Trasporti e diritto alla mobilità    

Redditi da lavoro dipendente 0 0 0 

Imposte e tasse a carico dell’ente 5.500,00 5.500,00 5.500,00 

Acquisto di beni e servizi 196.000,00 198.500,00 198.500,00 

Trasferimenti correnti 0 0 0 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 

Altre spese correnti 0 0 0 

Totale titolo I 201.500,00 204.000,00 204.000,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 12.275,45 518.500,00 980.000,00 

Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 12.275,45 518.500,00 980.000,00 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 

Totale titolo III 0 0 0 

Totale trasporti e diritti alla mobilità 213.775,45 722.500,00 1.184.000,00 

    

11. Soccorso civile    

Redditi da lavoro dipendente 0 0 0 

Imposte e tasse a carico dell’ente 0 0 0 

Acquisto di beni e servizi 0 0 0 
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Trasferimenti correnti 500,00 1.200,00 1.200,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 

Altre spese correnti 0 0 0 

Totale titolo I 500,00 1.200,00 1.200,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0 0 250.000,00 

Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 0 0 250.000,00 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 

Totale titolo III 0 0 0 

Totale soccorso civile 500,00 1.200,00 251.200,00 

    

12. Politica sociale e famiglia    

Redditi da lavoro dipendente 42.406,00 42.406,00 42.406,00 

Imposte e tasse a carico dell’ente 3.954,00 3.954,00 3.954,00 

Acquisto di beni e servizi 184.420,00 183.720,00 183.720,00 

Trasferimenti correnti 248.251,00 249.409,00 249.409,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 

Altre spese correnti 0 0 0 

Totale titolo I 479.031,00 479.489,00 479.489,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 266.240,33 10.148,53 0 

Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 266.420,33 10.148,53 0 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 

Totale titolo III 0 0 0 

Totale politica sociale e famiglia 745.451,33 489.637,53 479.489,00 

    

13. Tutela della salute    

Redditi da lavoro dipendente 0 0 0 

Imposte e tasse a carico dell’ente 0 0 0 

Acquisto di beni e servizi 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Trasferimenti correnti 0 0 0 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 

Altre spese correnti 0 0 0 

Totale titolo I 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0 0 0 

Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 
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Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 0 0 0 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 

Totale titolo III 0 0 0 

Totale politica sociale e famiglia 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

    

15. Lavoro e formazione professionale    

Redditi da lavoro dipendente 0 0 0 

Imposte e tasse a carico dell’ente 0 0 0 

Acquisto di beni e servizi 0 0 0 

Trasferimenti correnti 2.750,00 2.750,00 2.750,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 

Altre spese correnti    

Totale titolo I 2.750,00 2.750,00 2.750,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0 0 0 

Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 0 0 0 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 

Totale titolo III 0 0 0 

Totale lavoro e formazione professionale 2.750,00 2.750,00 2.750,00 

    

16. Agricoltura e pesca    

Redditi da lavoro dipendente 0 0 0 

Imposte e tasse a carico dell’ente 0 0 0 

Acquisto di beni e servizi 0 0 0 

Trasferimenti correnti 10.300,00 12.300,00 12.300,00 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 

Altre spese correnti 0 0 0 

Totale titolo I 10.300,00 12.300,00 12.300,00 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 0 0  

Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 0 0 0 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 

Totale titolo III 0 0 0 

Totale agricoltura e pesca 10.300,00 12.300,00 12.300,00 

    

17. Energia e fonti energetiche    
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Redditi da lavoro dipendente 0 0 0 

Imposte e tasse a carico dell’ente 0 0 0 

Acquisto di beni e servizi 0 0 0 

Trasferimenti correnti 0 0 0 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 0 0 0 

Altre spese correnti 0 0 0 

Totale titolo I 0 0 0 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 435,54 1.090.000,00  

Contributi agli investimenti 0 0 0 

Altri trasferimenti in conto capitale 0 0 0 

Altre spese in conto capitale 0 0 0 

Totale titolo II 435,54 1.090.000,00 0 

Altre spese per incremento di attività finanziarie 0 0 0 

Totale titolo III 0 0 0 

Totale energia e fonti energetiche 435,54 1.090.000,00 0 

    

20. Fondi e accantonamenti    

Parte corrente 57.619,51 56.662,98 74.762,39 

Parte capitale 0 138.170,35 0 

Totale fondi e accantonamenti 57.619,51 194.833,33 74.762,39 

    

50. Debito pubblico    

Interessi  passivi 124.479,09 113.736,42 103.865,69 

Altre spese correnti 100.000,00 100.000,00 100.000,00 

Totale titolo I 224.479,09 213.736,42 203.865,69 

Rimborso prestiti 262.266,74 254.974,88 247.154,90 

Totale titolo IV 262.266,74 254.974,88 247.154,90 

Totale debito pubblico 486.745,83 468.711,30 451.020,59 

    

60. Anticipazioni finanziarie 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Totale anticipazioni finanziarie 500.000,00 500.000,00 500.000,00 
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Redazione per programmi all’interno delle 
missioni, con indicazione delle finalità che si 
intendono conseguire, della motivazione delle 
scelte di indirizzo effettuate, delle risorse umane e 
strumentali ad esso destinate e degli obiettivi 
annuali 
 
L'amministrazione formalizza le proprie scelte strategiche distribuendo le risorse 
necessarie all'interno di ogni missione/programma. Gli obiettivi e le risorse stanziate 
diventano dei riferimenti e dei vincoli per la successiva attività di gestione dell'ente. Di 
seguito il prospetto delle risorse suddivise per missione nell'arco dei tre anni del DUP. 
 
 
Risorse suddivise per missione  

 2016 2017 2018 

    

1. Servizi generali ed istituzionali  1.481.363,99 1.424.607,30 1.328.398,60 

3. Ordine pubblico e sicurezza 142.603,00 157.177,00 157.177,00 

4. Istruzione e diritto allo studio 452.463,26 544.735,00 420.235,00 

5. Valorizzazione beni e attività culturali 103.120,00 92.420,00 92.420,00 

6. Politica giovanile, sport e tempo libero 109.400,00 107.900,00 107.900,00 

7. Turismo 19.020,00 279.020,00 19.020,00 

8. Assetto territorio, edilizia abitativa 136.420,88 36.640,00 15.000,00 

9. Sviluppo sostenibile e tutela ambiente 455.350,00 479.000,00 419.000,00 

10. Trasporti e diritto alla mobilità 213.775,45 722.500,00 1.184.000,00 

11. Soccorso civile 500,00 1.200,00 251.200,00 

12.Politica sociale e famiglia 745.271,33 489.637,53 479.489,00 

13.Tutela della salute 2.500,00 2.500,00 2.500,00 

14. Sviluppo economico e competitività 0 0 0 

15. Lavoro e formazione professionale 2.750,00 2.750,00 2.750,00 

16. Agricoltura e pesca 10.300,00 12.300,00 12.300,00 

17. Energia e fonti energetiche 435,54 1.090.000,00 0 

18. Relazioni con autonomie locali 0 0 0 

19. Relazioni internazionali 0 0 0 

20. Fondi e accantonamenti 57.619,51 194.833,33 74.762,39 

50. Debito pubblico 486.745,83 468.711,30 451.020,59 

60. Anticipazioni finanziarie 500.000,00 500.000,00 500.000,00 

Totale 4.919.638,79 6.605.931,46 5.517.172,58 
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MISSIONE 01 - Servizi generali ed istituzionali 
 
 
Spese per realizzare il programma N. 01  
Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su tot Entità % su tot Entità % su tot 

Imposte e tasse a carico ente 2.000,00 5,81% 3.565,00 6,30% 3.565,00 6,30% 

Acquisto di beni e servizi 32.400,00 94,19% 52.060,00 093,70% 52.060,00 93,70% 

Totale  34.400,00 100,00% 55.565,00 100% 55.565,00 100% 

 
PROGRAMMA 01 – ORGANI ISTITUZIONALI 

Questo programma comprende tutte le politiche a favore delle attività istituzionali e della 
comunicazione.  

 

Obiettivo n. 1 – Informazione al cittadino 

Nell’ambito di questo programma: 
• Saranno attivati, soprattutto per specifiche tematiche, incontri pubblici della 

Giunta Comunale con i cittadini delle frazioni. In questi momenti la Giunta potrà 
promuovere le opportunità offerte dal Comune in ordine ai servizi e alle attività 
prestate a favore degli utenti, nonché offrire informazioni relativamente alle novità 
introdotte in taluni servizi; 

• Sono attivi tre punti di accesso pubblico ad internet e ai servizi digitali della 
pubblica amministrazione. L'obiettivo è quello di ridurre il divario tra i cittadini e 
le istituzioni. 

Obiettivo n. 2 – Politiche a favore delle attività istituzionali 

Garanzia di attività efficaci nell'ambito di: 
- segreteria e supporto al Sindaco, alla Giunta e al Consiglio Comunale;  
- celebrazioni di solennità civili; 
- adempimenti L. 33/2013 sulla trasparenza;  
L'obiettivo è quello di migliorare la capacità di comunicazione dell'Amministrazione e 
semplificare i procedimenti amministrativi.  
 
 
 
 

Spese per realizzare il programma N. 02  
Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su tot Entità % su tot Entità % su tot 

Acquisto di beni e servizi 56.000,00 49,35% 43.00,00 43,22% 33.000,00 36,87% 

Trasferimenti correnti 56.480,00 50,65% 56.480,00 56,78% 56.480,00 63,13% 

Totale  112.480,00 100,00% 99.480,00 100,00% 89.480,00 100,00% 

 
 

PROGRAMMA 02 – SEGRETERIA GENERALE 

In questo programma sono comprese tutte le attività di segreteria e supporto al Segretario 
e degli Organi Amministrativi. 
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Obiettivo n. 1 – Segreteria 

Viene assicurata l'attività di segreteria e di supporto al Segretario e degli Organi 
Amministrativi ed in particolare il servizio di informazione al pubblico, il servizio di 
protocollo giornaliero della posta, i servizi di notificazione e pubblicazione degli atti 
all'albo pretorio on line del Comune, l'attività contrattuale con la registrazione e la 
trascrizione degli atti. L'obiettivo è quello di offrire un servizio efficiente agli utenti. Nello 
specifico: 

• Funzionamento del Consiglio comunale, della Giunta, dell'ufficio del Sindaco, della 
conferenza dei capigruppo; 

• supporto alla programmazione dell'attività di detti organi, atti e convocazione del 
Consiglio, raccolta proposte di deliberazione ed istruttoria per verifica legittimità e 
correttezza amministrativa delle medesime, assistenza ai consiglieri in sede di 
visione degli atti e alle sedute consiliari; 

• correzione e predisposizione verbali; 
• raccolta proposte delle deliberazioni di Giunta ed istruttoria per verifica legittimità 

e correttezza amministrativa delle medesime, raccolta delle decisioni di Giunta; 
• predisposizione verbale seduta di Giunta; 
• pubblicazione atti, rapporti con eventuali organismi di controllo, predisposizione 

certificati di esecutività e copie conformi degli atti, collaborazione con gli uffici per 
l'esecuzione degli atti, tenuta degli scadenzari, conservazione originali dei verbali, 
raccolta, numerazione, protocollazione e pubblicazione dei decreti aventi natura 
costitutiva, invio dei decreti ai competenti uffici; 

• semplificazione amministrativa: snellimento dei procedimenti, miglioramento 
nella relazione con i cittadini, gestione e aggiornamento Piano della Trasparenza; 

• redazione e gestione del Piano comunale anticorruzione, coordinamento attività 
per attuazione T.U. 33/2013 sulla Trasparenza amministrativa; 

• attività di controllo interno secondo il regolamento comunale;  
• istruttorie e studio delle problematiche inerenti la predisposizione dei relativi 

provvedimenti–supporto giuridico amministrativo; 
• servizio di notifiche atti, servizio di centralino. 

Obiettivo n. 2 – Protocollo ed archivio 

Attività di gestione in entrata ed in uscita dei flussi documentali dell'Ente attraverso le 
operazioni di raccolta e smistamento della posta e informaticamente tramite 
registrazione, classificazione ed attribuzione all'ufficio competente dei singoli documenti. 
Gestione Albo pretorio. Gestione dell'archivio. Si prevede di dare corso a quanto previsto 
dalle vigenti disposizioni in materia di conservazione dei documenti digitali oltre che alla 
gestione dei flussi in totale modalità informatica. 
 
 

 
Spese per realizzare il programma N. 03  
Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su tot Entità % su tot Entità % su tot 

Reddito da lavoro dipendente 94.913,00 80,50% 94.913,00 80,91% 94.913,00 80,50% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 6.495,00 5,51% 6.495,00 5,54% 6.495,00 5,51% 

Acquisto di beni e servizi 16.500,00 13,99% 15.908,70 13,55% 16.500,00 13,99% 

Totale  117.908,00 100% 117.316,70 100,00% 117.908,00 100,00% 
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PROGRAMMA 03 – GESTIONE ECONOMICA, FINANZIARIA, 
PROGRAMMAZIONE E PROVVEDITORATO 

In questo programma sono comprese tutte le attività di programmazione, impiego, 
monitoraggio e controllo delle risorse finanziarie, la gestione delle utenze e dei beni 
dell'ente, oltre che la gestione delle spese di cancelleria e di pulizia gli immobili. 

 

Obiettivo n. 1 – Politiche di programmazione, impiego, monitoraggio e 
controllo delle risorse finanziarie 

In questo ambito si intende garantire un'attenta programmazione e un efficiente impiego 
delle risorse finanziarie, la gestione della fatturazione elettronica e degli invii al portale di 
certificazione dei crediti. Si assicureranno la corretta tenuta dei documenti contabili e la 
puntuale esecuzione degli adempimenti fiscali e contabili, il monitoraggio degli equilibri 
di bilancio e il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsti dalla legge di stabilità. 
 
Particolare attenzione sarà posta sulle attività di riscossione delle entrate da servizi 
scolastici, sportivi, cimiteriali e più in generale tutti i servizi a pagamento comunale. 
 
Saranno garantiti gli adempimenti in merito alla restituzione dei prestiti, la gestione del 
servizio economato, la redazione del DUP, del  PEG e  il controllo di gestione.  L'obiettivo 
è quello di avere una gestione efficiente ed efficace delle risorse e garantire la trasparenza 
dei conti pubblici. 
 
Nello specifico: 

• Politiche di bilancio orientate al rispetto delle regole e del raggiungimento degli 
obiettivi di finanza pubblica con particolare attenzione alla ricerca di finanziamenti 
e contributi e alla realizzazione di economie; 

• controllo dei flussi di cassa ai fini di una corretta ed economica gestione delle 
disponibilità finanziarie; 

• il primo obiettivo dell’ufficio di ragioneria sarà quello di monitorare costantemente 
e garantire il rispetto dei vincoli di finanza pubblica come previsto dalla legge di 
stabilità; 

• tenere gli inventari comunali aggiornati; 
• garantire gli adempimenti legati alla gestione economica del personale nel rispetto 

della normativa vigente in materia; 
• garantire gli adempimenti legati alla gestione finanziaria ed economico-

patrimoniale dell’ente nel rispetto della normativa vigente in materia; 
• garantire i pagamenti, a qualsiasi titolo, nel rispetto delle tempistiche dettate dalla 

normativa europea; 
• monitorare le entrate ed intensificare l’azione di recupero delle stesse; 
• gestione del pacchetto assicurativo. 
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Spese per realizzare il programma N. 04  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 47.591,00 63,5% 47.591,00 50,13% 47.591,00 63,5% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 3.360,00 4,5% 3.360,00 3,54% 3.360,00 4,5% 

Acquisto di beni e servizi 7.000,00 9,34% 7.000,00 7,38% 7.000,00 9,34% 

Trasferimenti correnti 7.000,00 9,34% 7.000,00 7,38% 7.000,00 9,34% 

Rimborsi e poste correttive delle entrate 10.000,00 13,32% 10.000,00 31,57% 10.000,00 13,32% 

Totale  74.951,00 100% 94.951,00 100% 74.951,00 100% 

 
 
PROGRAMMA 04 – GESTIONE DELLE ENTRATE TRIBUTARIE E SERVIZI 
FISCALI 

 

Questo programma comprende le politiche tributarie. 
 
L’attività del Servizio Tributi si concretizza, come in precedenza, nella gestione dei tributi 
di competenza comunale e nella successiva fase di riscossione degli stessi. 
L’organico del Servizio risulta sotto dimensionato in relazione ai carichi di lavoro 
assegnati, nonostante l’impegno profuso dai dipendenti che vi operano.  
Al fine di rendere più efficace l’azione di accertamento delle imposte non versate , è in 
corso un’analisi delle procedure interne volta a stabilire tempi e modalità di esecuzione 
dei processi, anche in stretta collaborazione con gli altri uffici, che si auspica, possa 
consentirne un efficientamento complessivo. 
 

 

Obiettivo n. 1 – RECUPERO IMPOSTE E TASSE COMUNALI 

Nel corso dell’anno 2016 sarà portata avanti una intensa attività di controllo di tutti i 
contribuenti per accertare eventuali mancati pagamenti e avviata la relativa procedura di 
recupero crediti. Riguardo l’Imposta Comunale sugli Immobili (ICI) si procederà ai 
recuperi di imposta per gli anni sino al 2011 (ultimo anno ICI) per i fabbricati; e si 
avvieranno anche gli accertamenti per i primi anni dell’Imposta Municipale Unica (IMU); 
per quanto concerne gli accertamenti ICI e IMU per le aree edificabili, si stanno 
verificando le posizioni in considerazione del PRG.  
Vista l’importanza data a questo obiettivo per il presente anno è allo studio la creazione di 
una “task force” con la collaborazione del personale anche di altri uffici. 

 
Obiettivo n. 2 – Imposta comunale sulla pubblicità e diritto sulle pubbliche 
affissioni.  

Per l’anno 2016 saranno inviati gli avvisi di pagamento entro la scadenza di legge. 
Continuerà ad essere garantito il servizio integrato di pubbliche affissioni, consentendo 
all’utenza di avere un unico punto di contatto, con un notevole risparmio di tempo e con 
un miglioramento dell’efficienza della gestione. 
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Spese per realizzare il programma N. 05  
Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su tot Entità % su tot Entità % su tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente 50,00 0,04% 50,00 0,03% 50,00 0,05% 

Acquisto di beni e servizi 126.317,60 98,91% 100.317,60 53,5% 100.317,60 98,63% 

Trasferimenti correnti 1.350,00 1,05% 1.350,00 0,72% 1.350,00 1,32% 

Investimenti fissi e acquisto terreni 0 0 85.800,00 45,75% 0 0 

Totale  127.717,60 100% 187.517,60 100% 101.717,60 100% 

 
 
PROGRAMMA 05 – GESTIONE DEI BENI DEMANIALI E PATRIMONIALI 

In questo programma si inseriscono tutti gli obiettivi inerenti la gestione dei beni 
dell'Ente. 
 
Le finalità del programma sono il mantenimento degli immobili e delle infrastrutture 
comunali in uno stato di funzionalità e sicurezza, perseguire le opere di efficientamento 
degli impianti di Illuminazione Pubblica, migliorare la fruibilità delle strutture e delle 
infrastrutture e ampliare la gestione dei certificati bianchi per gli interventi già realizzati 
in tema di risparmio energetico e per le nuove linee. 

 

Obiettivo n. 1 – Patrimonio 

Predisposizione di tutte le attività connesse agli acquisti e alienazioni patrimoniali e 
attività contrattuali in genere. Predisposizione e attuazione piano annuale delle 
alienazioni e della valorizzazione del patrimonio. Funzioni amministrative in materia di 
espropri per pubblica utilità. Verifica, per tutti gli stabili comunali utilizzati da terzi, delle 
utenze e conseguente richiesta di rimborso agli utilizzatori.  
 
Gestione impianti sportivi comunali: cura degli aspetti economici finanziari, gestione 
delle rispettive convenzioni, mantenimento dei rapporti con le società, con controllo sulla 
corretta gestione e utilizzo dei beni comunali.  
 
Progetto "Gestione strade comunali": attivazione di una revisione della classificazione 
amministrativa generale della viabilità del comune, sulla base di una preliminare 
determinazione dei criteri di classificazione e declassificazione nel rispetto delle 
procedure previste dal D. lgs. 285/92 s.m.i. e dalla L.R. 11/2001.  
 

Obiettivo n. 2 – Gestione delle utenze dell'ente 

L’obiettivo si occupa della gestione amministrativa dell'intero patrimonio comunale, 
relativamente al pagamento delle utenze, curando anche la tenuta dell'inventario dei beni 
mobili. 
 
L’ufficio competente si adopererà, a supporto della struttura comunale, per la 
razionalizzazione, funzionalità ed economicità degli approvvigionamenti e forniture di 
beni e servizi, servendosi del sistema di acquisto del mercato elettronico, e per una 
razionale gestione delle utenze comunali, che saranno costantemente monitorate. 
 
Eseguirà inoltre la verifica, per tutti gli stabili comunali utilizzati da terzi, delle utenze e 
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conseguente richiesta di rimborso agli utilizzatori.  
 
 
 
Spese per realizzare il programma N. 06  
Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su tot Entità % su tot Entità % su tot 

Reddito da lavoro dipendente 270.502,00 90,47% 297.482,00 91,56% 297.482,00 91,56% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 16.595,00 5,56% 18.445,00 5,68% 18.445,00 5,68% 

Acquisto di beni e servizi 6.000,00 39,70% 6.000,00 1,85% 6.000,00 1,85% 

Altre spese correnti 5.900,00  3.000,00 0,91 3.000,00 0,91% 

Totale  298.997,00 100,00% 324.927,00 100% 324.927,00 100% 

 
PROGRAMMA 06 – UFFICIO TECNICO 

In questo programma sono comprese tutte le attività di gestione dei servizi correnti per la 
gestione del Servizio Tecnico, le spese legali, le spese notarili, la gestione dei trattamenti 
economici, dello straordinario, dell'Irap a carico dell'Ente, delle indennità e altri 
compensi spettanti al personale del Servizio Tecnico, della gestione dell'incentivo alla 
progettazione (Merloni)  e della gestione degli incarichi professionali. 

 

Obiettivo n. 1 – vedi programma 5 obiettivi 1 e 2 
 
 
Spese per realizzare il programma N. 07  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 51.960,00 80,66% 51.960,00 80,66% 51.960,00 80,66% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 3.460,00 5,38% 3.460,00 5,38% 3.460,00 5,38% 

Acquisto di beni e servizi 6.500,00 10,1% 6.500,00 10,1% 6.500,00 10,1% 

Trasferimenti correnti 2.500,00 3,86% 2.500,00 3,86% 2.500,00 3,86% 

Totale  64.420,00 100% 64.420,00 100% 64.420,00 100% 

 
PROGRAMMA 07 – ELEZIONI E CONSULTAZIONI POPOLARI, ANAGRAFE E 
STATO CIVILE 

Gestione dei compiti istituzionali nelle materie dell’anagrafe, stato civile, elettorale e leva 

 

Obiettivo n. 1 – Anagrafe e Aire 
 
Gestione dei compiti istituzionali nelle materie dell’anagrafe, stato civile, elettorale e leva, 
delle attività di segreteria e supporto al Segretario e agli organi amministrativi. 
 

Sarà da valutare la possibilità di dotare i cittadini della carta di identità elettronica 
attraverso tecnologie informatiche adeguate e l’aggiornamento del personale addetto. 
L’attuazione di tale iniziativa sarà valutata in relazione alle disponibilità finanziarie messe 
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a disposizione da enti superiori  e ricercando sinergie con altre Amministrazioni Locali. 
 
Aire: tenere costantemente aggiornata l’anagrafe degli italiani residenti all’estero, 
attraverso iscrizioni, variazioni, cancellazioni, in modo da favorire il  diritto di voto e il  
rilascio di certificazioni.  Invio dei dati al Ministero attraverso il programma Anag-Aire; 

Obiettivo n. 2 – Altre attività 
 
 
Spese per realizzare il programma N. 09  
Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su tot Entità % su tot Entità % su tot 

Investimenti e acquisto terreni 17.503,36 100% 16.000,00 100% 15.000,00 100% 

Totale  17.503,36 100% 16.000,00 100% 15.000,00 100% 

 
 
PROGRAMMA 09 – ASSISTENZA TECNICO-AMMINISTRATIVA AGLI ENTI 
LOCALI 

Nessun obiettivo specifico 
 
 
 

Spese per realizzare il programma N. 10  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 315.756,24 86,32% 159.908,00 79,45% 159.908,00 79,45% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 19.573,29 5,36% 10.885,00 5,41% 10.885,00 5,41% 

Acquisto di beni e servizi 10.500,00 2,88 10.500,00 5,22% 10.500,00 5,22% 

Trasferimenti correnti 20.000,00 5,44 20.000,00 9,92% 20.000,00 9,92% 

Totale  365.829,53 100% 201.293,00 100% 201.293,00 100% 

 
 

PROGRAMMA 10 – RISORSE UMANE 

L’ufficio personale dell’Ente si occupa della gestione “amministrativa” del personale 
dipendente, tra cui: l’applicazione del CCNL, la costituzione e gestione del fondo delle 
risorse decentrate del personale dipendente; l’istruttoria relativa all’erogazione del salario 
accessorio dei responsabili titolari di posizione organizzativa; l’istruttoria e formazione 
dei provvedimenti inerenti  l’adeguamento costante della struttura organizzativa dell’ente 
in relazione ai programmi dell’amministrazione e conseguente aggiornamento della 
dotazione organica; la gestione contratti e convenzioni in materia di personale; gli 
adempimenti relativi alle comunicazioni obbligatorie (assunzioni, cessazioni, 
trasformazioni del contratto di lavoro); la gestione delle nuove assunzioni o 
trasformazioni, le cessazioni, le mobilità, i comandi/distacchi; l’istruttoria relativa alle 
progressioni; la gestione concorsi e selezioni pubbliche; lagestione di eventuali 
provvedimenti disciplinari; la redazione del conto annuale. 
 
Per quanto riguarda la gestione del personale dipendente, continuerà ad essere svolta in 
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forma associata con l’Unione Montana Val Belluna, tramite l’Ufficio Associato del 
Personale costituito presso l’Unione Montana Feltrina. 

 
Le finalità di questo progetto sono: 
• garantire l’adeguamento del trattamento economico a tutto il personale dipendente in 

applicazione dei diversi istituti contrattuali. 
 
 
Resta confermato il trend di restrizione della spesa di personale dipendente delle 
pubbliche amministrazioni, introdotto con il D.L. 31.05.2010 n. 78, convertito in legge n. 
122 del 30.07.2010. 
L’applicazione dei vincoli della citata norma va integrata con quanto disposto DL del 
24.06.2014 n. 90 convertito, con modificazioni dalla Legge 11.08.2014 n. 144 e avuto 
riguardo anche dei sopravvenuti chiarimenti e/o interpretazioni emanate: 
• tendenziale riduzione della spesa del personale; 
• rapporto spese di personale/spese correnti; 
• assunzioni lavori flessibili; 

 
Per l’anno in corso, a seguito dello sforamento degli obiettivi del Patto di Stabilità Interno 
del 2015, salvo nuove e diverse disposizioni di legge l’ente è impossibilitato a procedere ad 
assunzioni a qualsiasi titolo. 

Si prosegue la convenzione (DCC n. 53 del 17.03.2010 e successiva modifica introdotta 
con DCC n. 254 del 09.09.2014) tra i Comuni di Mel, Trichiana e Limana per la “gestione 
associata del Servizio di Segreteria”, al fine di avvalersi dell’opera professionale di un 
unico Segretario Comunale. Durata della convenzione a tempo indeterminato. 

 

Obiettivo n. 1 – Gestione del Personale 

Oltre alla gestione giuridica ed economica del personale, all’attività di supporto agli 
organi dell'Amministrazione nelle scelte inerenti l'organizzazione degli uffici e dei servizi, 
tenuto anche conto dell'esigenza di rispettare le vigenti norme in tema di riduzione del 
personale, al monitoraggio della spesa del personale si richiede un maggior 
coordinamento tra i vari uffici e settori dell’ente al fine di ricercare la massima efficienza 
ed efficacia nel svolgimento delle loro attività. 
 
 
 
 
 
Spese per realizzare il programma N. 11  
Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su tot Entità % su tot Entità % su tot 

Reddito da lavoro dipendente 142.497,00 53,34 156.603,00 55,33% 156.603,00 55,33% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 9.247,00 3,47% 10.174,00 3,60% 10.174,00 3,60% 

Acquisto di beni e servizi 43.600,00 16,32% 44.300,00 15,65% 44.300,00 15,65% 

Trasferimenti correnti 17.313,50 6,49% 17.500,00 6,19% 17.500,00 6,19% 

Altre spese correnti 54.500,00 20,38% 54.500,00 19,23% 54.500,00 19,23% 

Totale 267.157,50 100% 283.077,00 100% 283.077,00 100% 
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PROGRAMMA 11 – ALTRI SERVIZI GENERALI 

Efficienza e flessibilità organizzativa: garantire una struttura organizzativa flessibile e in 
grado di rispondere con tempestività e professionalità ai bisogni dei cittadini in un 
contesto caratterizzato dal cambiamento e dalla scarsità di risorse. 

 

Obiettivo n. 1 – Efficientamento della struttura Comunale 

In un contesto caratterizzato dalla diminuzione delle risorse disponibili e dalla 
contestuale richiesta di nuovi servizi, gli Enti Locali hanno la necessità di incrementare i 
livelli di efficienza e di migliorare la qualità delle proprie prestazioni, intervenendo sui 
processi organizzativi: con la revisione delle strutture organizzative, la semplificazione dei 
processi di lavoro e dei procedimenti amministrativi per facilitare il rapporto tra 
l’Amministrazione e i Cittadini/Imprese e la riduzione dei tempi dei procedimenti. 

 

Obiettivo n. 2 – Servizio sulle politiche e finanziamenti europei 

Non essendovi all’interno dell’Ente strutture e figure professionali  formate e deputate a 
gestire progetti di respiro comunitario, a reperire tempestivamente le informazioni su 
eventuali finanziamenti, redigere progetti, tenere relazioni con le istituzioni sovralocali, 
gestire concretamente le proposte finanziate, l’Amministrazione ha ritenuto di aderire al 
servizio proposto dal Gal Prealpi e Dolomiti, rivolto agli Enti locali del proprio ambito 
territoriale dedicato all’assistenza e consulenza sulle politiche e finanziamenti europei 
(ma anche nazionali e regionali) extra Leader, al fine di sostenere le PA nella candidatura 
di progetti volti ad ottenere risorse da parte dei livelli di governo sovraordinati. 
L’attività informativa ha lo scopo di orientare Amministratori, Segretari, Dirigenti/PO 
della PA alle opportunità e ai finanziamenti attivati dall’’Unione Europea, dallo Stato e 
dalla Regione Veneto. A favore di dette figure il GAL intende organizzare mensilmente 
attività di formazione e aggiornamento. Il servizio di affiancamento e sostegno agli enti 
locali comprende la consulenza per la partecipazione ai bandi, relazioni con la 
Commissione Europea, i Ministeri competenti, i Dipartimenti regionali e con l’eventuale 
partenariato di progetto, relazioni istituzionali e rappresentanza, organizzazione di 
incontri con funzionari dei livelli di governo sovraordinati. 
Le finalità di questo obiettivo sono: 

• Accesso Amministratori, Segretari, Dirigenti/PO della PA all’assistenza, 
consulenza, formazione e informazione sulle politiche e finanziamenti europei (ma 
anche nazionali e regionali) extra Leader; 

• Candidatura di progetti volti ad ottenere risorse da parte dei livelli di governo 
sovraordinati 
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MISSIONE 03 - Ordine pubblico e sicurezza  
È in vigore una convenzione per la gestione, in forma associata, degli Uffici di Polizia 
Locale, insieme al comune di Trichiana.  
 
 
Spese per realizzare il programma N.  01 
Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su tot Entità % su tot Entità % su tot 

Reddito da lavoro dipendente 93.890,00 65,85% 93.890,00 59,74% 93.890,00 59,74% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 6.610,00 4,64% 6.610,00 4,21% 6.610,00 4,21% 

Acquisto di beni e servizi 7.000,00 4,91% 7.000,00 4,46% 7.000,00 4,46% 

Trasferimenti correnti 34.803,00 24,41% 49.377,00 31,42% 49.377,00 31,42% 

Altre spese correnti 300,00 0,19% 300,00 0,17% 300,00 0,17% 

Totale  142.603,00 100% 157.177,00 100% 157.177,00 100% 

 

PROGRAMMA 01 – POLIZIA LOCALE E AMMINISTRATIVA 

Questo programma comprende tutte le politiche a favore della sicurezza del cittadino con 
compiti in materia di polizia stradale, pubblica sicurezza, polizia urbana, polizia 
giudiziaria, controllo del territorio. L'attività si sostanzia nella prevenzione e repressione 
di illeciti, nella vigilanza delle attività commerciali, nel contrasto all'abusivismo su aree 
pubbliche, nei procedimenti in materia di violazioni normative, regolamenti, multe e 
sanzioni amministrative, nell'attività di accertamento di violazioni al codice della strada.  

 

Obiettivo n. 1 – Potenziare i controlli nell’ambito della raccolta differenziata 

Per quanto attiene alla Polizia Ambientale visto anche la recente rivisitazione del sistema 
di raccolta rifiuti, saranno effettuati specifici controlli attuati presso le piazzole di 
conferimento dei rifiuti solidi urbani ove, con una certa frequenza, si manifestano 
situazioni di degrado in conseguenza dell’abbandono di rifiuti fuori dei cassonetti; si 
verificherà con maggiore puntualità la corretta attuazione della raccolta differenziata. 

Obiettivo n. 2 – Potenziare i controlli nell’ambito della Polizia Commerciale 

Per quanto riguarda la Polizia Commerciale particolare attenzione verrà rivolta al 
commercio svolto su aree pubbliche in particolare in occasione del mercato settimanale, 
delle fiere annuali e sarà inoltre costantemente monitorato il commercio itinerante, dove 
più frequentemente si riscontrano violazioni alla normativa vigente; in particolare i 
controlli saranno rivolti alla verifica degli adempimenti sulla regolarità contributiva 
inibendo l'attività ai soggetti irregolari e al rispetto della normativa relativa ai tempi e 
luoghi del commercio itinerante. 
Nel corso dei servizi serali, attivati più frequentemente nel periodo estivo, verranno 
controllati i pubblici esercizi ed in particolare quelli che effettuano intrattenimenti 
musicali, al fine di evitare eventuale disturbo alla quiete pubblica e al riposo delle 
persone. 

 

Obiettivo n. 3 – Sorveglianza e gestione del territorio 

Sarà attuata un’azione severa di monitoraggio del territorio con particolare riferimento 
all’applicazione dei regolamenti comunali finalizzati alla salute e alla sicurezza pubblica 
nonché al decoro urbano. 
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MISSIONE 04 - Istruzione e diritto allo studio 
 
Spese per realizzare il programma N.02  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Acquisto di beni e servizi 179.960,00 90,43% 179.960,00 59,11% 179.960,00 100% 

Investimenti fissi lordi 19.048,26 9,57% 124.500,00 40,89% 0  

Totale  199.008,26 100% 304.460,00 100% 179.960,00 100% 

 
PROGRAMMA 02 – ALTRI ORDINI DI ISTRUZIONE 

Rientrano all’interno di questo programma tutte quelle attività e quelle iniziative svolte 
dall’Amministrazione Comunale al fine di garantire la piena funzionalità degli edifici per 
lo svolgimento dell’attività di scuola primaria e secondaria di 1° grado. 
 
L’obiettivo, relativamente alla manutenzione delle strutture, è quello di mantenere le 
stesse in piena efficienza, ridurre i consumi e migliorarne la fruibilità. 
 
Il progetto comprende le attività di manutenzione ordinaria che si rendono necessarie per 
mantenere le strutture e gli impianti in uno stato di sicurezza, al fine di permettere la 
funzionalità e l’uso degli stessi. Particolare attenzione sarà  rivolta agli edifici scolastici, 
nei quali gli interventi manutentori vengono concertati con il Dirigente Scolastico e con il 
Responsabile della Sicurezza della scuola. L’Ufficio Tecnico si occupa della gestione, del 
coordinamento e della contabilizzazione degli interventi di manutenzione ordinaria e 
della gestione delle utenze (riscaldamento ed energia elettrica). 
 
Nel programma rientrano poi i contributi dati all’Istituto Comprensivo per l’ampliamento 
dell’offerta formativa, l’acquisto libri di testo per la scuola primaria, l’erogazione dei 
contributi per il trasporto scolastico dei ragazzi delle superiori. 
 

 

Obiettivo n. 1 – Migliorare la gestione delle manutenzioni ordinarie degli 
immobili scolastici 

Questo obiettivo può essere conseguito attraverso la predisposizione di un piano di 
manutenzione degli stabili comunali e da un confronto periodico  con il dirigente 
scolastico e con il responsabile della sicurezza  per rispondere in tempi brevi alle richieste 
provenienti a scuola.  Oltre alla manutenzione degli stabili comunali occorre monitorare 
costantemente il regolare svolgimento dello sfalcio delle aree verdi nei perimetri di 
pertinenza delle scuole e la manutenzione delle attrezzature esterne destinate a gioco. 
 
Entro l’anno verrà realizzato il rifacimento del tetto della scuola materna di Navasa per il 
miglioramento sismico della struttura e al contempo migliorarne l’efficientamento 
energetico. 

 

Obiettivo n. 2 – Ampliamento attività formativa e POF 

Rafforzare la collaborazione con l’Istituto Scolastico per la predisposizione del POF. 
Come il precedente anno, a settembre si inoltrerà richiesta al Dirigente di presentare 
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l’elenco dei progetti/attività cui si intende dar corso nell’anno scolastico 2016/2017 
nell’ambito dell’ampliamento offerta formativa, sinteticamente illustrati in contenuto e 
obiettivi. 
Sulla base di tale elenco, corredato di preventivo di spesa, tempistica di realizzazione e 
importo di contribuzione richiesto, la Giunta deciderà, in riferimento ad ogni attività, la 
priorità di ammissione a contributo e la relativa quota di contribuzione. 
 

Obiettivo n. 3 – Sostenere le famiglie in difficoltà 

Ove sussistono le condizioni, sostenere le famiglie in difficoltà attraverso l'ausilio di 
sussidi economici per mensa e trasporto scolastico. 
 
 
Spese per realizzare il programma N. 06 

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Redditi da lavoro dipendente 65.190,00 27, 34% 36.560,00 16,23% 36.560,00 16,23% 

Imposte e tasse carico ente 6.565,00 2,76% 4.315,00 1,92% 4.315,00 1,92% 

Acquisto di beni e servizi 146.700,00 61,53% 164.400,00 72,98% 164.400,00 72,98% 

Trasferimenti correnti 17.000,00 7,13% 17.000,00 7,55% 17.000,00 7,55% 

Altre spese correnti 3.000,00 1,24% 3.000,00 1,32& 3.000,00 1,32& 

Totale  238.455,00 100% 225.275,00 100% 225.275,00 100% 

 
PROGRAMMA 06 – SERVIZI AUSILIARI ALL'ISTRUZIONE 

La programmazione si riferisce ai servizi scolastici di competenza comunale nonché alla 
realizzazione di altre iniziative nel campo dell’istruzione. Le principali attività sono la 
gestione delle mense delle scuole dell'infanzia, primarie e secondaria di primo grado del 
Comune, l’organizzazione del servizio di ristorazione scolastica e del piano trasporti 
scolastici.  

 

Obiettivo n. 1 – Trasporto scolastico 

Riorganizzazione del servizio in collaborazione con la società appaltatrice del servizio in 
ottica della riduzione per quiescenza del personale addetto alla guida dei pulmini 
scolastici. 

 

Obiettivo n. 2 – Mensa  

Mantenere elevata la qualità dei servizi di refezione scolastica attraverso un 
coinvolgimento continuativo della Commissione Mensa e degli organismi preposti. 
Valutare la possibilità di verificare, attraverso la somministrazione di questionari di 
gradimento, la qualità del servizio di ristorazione scolastica. 

Obiettivo n. 3 – Servizio di doposcuola  
 
Viste le precedenti esperienze, si cercherà di organizzare, in presenza di un numero  
sufficiente di iscrizioni, il servizio di doposcuola per l'a.s. 2016/2017, a favore degli alunni 
delle scuole secondaria, presso i locali della scuola di Limana. 
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Il servizio di doposcuola consiste in una attività di assistenza allo studio ed allo 
svolgimento dei compiti, in un ambiente che offre la possibilità di aggregazioni positive e 
di attività ludico-sportive, offrendo ai ragazzi uno spazio di socializzazione volto a 
migliorare l’autonomia e l’autostima degli stessi. 
 
 

Obiettivo n. 4 – Centro Estivo 

Centro estivo: aperto per i bambini dai 3  ai 14 anni, sarà organizzato in collaborazione 
con una Cooperativa o Associazione selezionata con procedura di gara, presumibilmente 
nel periodo dal 20 giugno al 26 agosto 2016 dal lunedì al venerdì sia la mattina che il 
pomeriggio, con possibilità di servizio di mensa.  
 
 
Spese per realizzare il programma N. 07  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Trasferimenti correnti 15.000,00 100% 15.000,00 100% 15.000,00 100% 

Totale  15.000,00 100% 15.000,00 100% 15.000,00 100% 

 
PROGRAMMA 07 – DIRITTO ALLO STUDIO 

Rientra in questo programma l’attività, dell’Ufficio Servizi Sociali, di supporto alle 
famiglie, con basso ISEE, per la richiesta di contributo alla Regione nell’ambito del Bando 
“Buono-Libri. Infatti, l’articolo 27 della L. n. 448 del 23/12/1998 prevede un contributo 
regionale con risorse statali, per la copertura, totale o parziale, delle spese che le famiglie 
del Veneto sosterranno per l’acquisto dei libri di testo, per gli studenti residenti nel 
territorio regionale e frequentanti le Istituzioni scolastiche, statali e non statali, 
secondarie di primo e secondo grado.  
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MISSIONE 05 - Valorizzazione dei beni e delle attività 
culturali 

 
Spese per realizzare il programma N. 02  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Redditi da lavoro dipendente 46.221,00 44,83% 46.221,00 50,02% 46.221,00 50,02% 

Imposte e tasse carico ente 3.816,00 3,71% 3.816,00 4,13% 3.816,00 4,13% 

Acquisto di beni e servizi 53.083,00 51,46% 42.383,00 45,85% 42.383,00 45,85% 

Totale  103.120,00 100% 92.420,00 100% 92.420,00 100% 

 
PROGRAMMA 02 – ATTIVITA' CULTURALI E INTERVENTI DIVERSI NEL 
SETTORE CULTURALE 

La Cultura rappresenta un valore in cui credere sia come mezzo di crescita umana e 
collettiva di una società sia come volano di  sviluppo economico e turistico. 
 
Questo programma di attività si muove anche quest’anno lungo la linea della promozione 
del patrimonio storico ed artistico del Comune, con l’auspicio di una sempre maggior 
consapevolezza e fruizione dello stesso anche da parte dei non residenti. 

Obiettivo n. 1 – Progetto “Al  calar della Sera…in Biblioteca” 

Dopo l’esperienza molto positiva dello scorso anno intendiamo riproporre l’apertura 
serale estiva della Biblioteca con letture per i più piccoli curate dai volontari lettori Trus 
della Biblioteca di Limana. 

Obiettivo n. 2 – Impegno verso le manifestazioni e le associazioni culturali 
del territorio 

L’Amministrazione assicura per il 2016 il proprio impegno e la propria attenzione verso le 
manifestazioni e le associazioni culturali offrendo collaborazione operativa, supporto ai 
gruppi nella ricerca di eventuali bandi di  finanziamento e nell’espletamento delle attività 
burocratiche. 
 
Obiettivo n. 3- Promuovere la lettura 
Si intende promuovere e diffondere l’abitudine alla lettura tra i nostri cittadini grazie ai 
gruppi di lettura che periodicamente si ritrovano presso la Biblioteca, fornendo loro 
supporto alle loro iniziative, e attraverso la continuazione del progetto “Nati per leggere”. 
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MISSIONE 06 - Politica giovanile, sport e tempo libero 
 

Spese per realizzare il programma N. 01  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Acquisto di beni e servizi 80.000,00 75,12% 80.000,00 76,20% 80.000,00 76,20% 

Trasferimenti correnti 26.500,00 24,88% 25.000,00 23,80% 25.000,00 23,80% 

Totale  106.500,00 100% 105.000,00 100% 105.000,00 100% 

 
PROGRAMMA 01 – SPORT E TEMPO LIBERO 

L’Amministrazione Comunale, che crede nell’attività fisica, nello sport amatoriale ed 
agonistico come esperienza essenziale nella formazione armonica della persona e come 
mezzo per contrastare situazioni di disagio, riconoscendone un posto importante 
nell’attuale sistema sociale, si è impegnata nella predisposizione di un programma 
improntato anzitutto sul sostegno all’associazionismo sportivo locale che, in questo come 
in altri settori, costituisce una ricchezza per la nostra comunità e continua a svolgere una 
significativa funzione di aggregazione e socializzazione. 
Da un lato, vi è quindi l’impegno a favorire, divulgare, sostenere le attività e le 
manifestazioni delle varie singole associazioni e, dall’altro, a patrocinare appuntamenti ed 
iniziative di interesse e a supporto dell’intero settore.  
 

Obiettivo n. 1 – Impegno verso le manifestazioni sportive e le associazioni 
sportive del territorio 

L’Amministrazione assicura per il 2016 il proprio impegno e la propria attenzione verso le 
manifestazioni e le associazioni sportive offrendo collaborazione operativa e fattiva. 
 

Obiettivo n. 2 – Progetto “Scuole in movimento” 

Viene riproposta anche per l’anno in corso l’attività “Scuola in movimento” nella scuola 
primaria con lo scopo di educare al movimento i bambini fin dall’infanzia e permettere 
loro di provare gratuitamente varie discipline sportive per poi scegliere quella preferita.  
 

Obiettivo n. 3 – Completamento della tensostruttura presso i campi sportivi 
in loc. La Cal. 

Nel corso del 2016, sarà realizzata una nuova Tensostruttura, fissa, riscaldata e illuminata 
con pavimentazione in sintetico, nell’area sportiva di La Cal che nelle intenzione di questa 
amministrazione sarà messa a disposizione per tutta una serie di attività sportive che oggi 
o non hanno trovato posto o sono state compresse nelle due palestre esistenti. 

Obiettivo n. 4 – Progettazione e ricerca di finanziamenti per la realizzazione 
degli spogliatoi collegati alla Tensostruttura 

L’Ufficio Tecnico si occuperà della predisposizione della progettazione degli spogliatoi da 
realizzarsi a servizio della nuova Tensostruttura e assisterà l’Amministrazione Comunale 
nella ricerca di possibili fonti di finanziamento (regionali, statali, europee) per 
l’impiantistica sportiva comunale. 
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Spese per realizzare il programma N.02   

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Acquisto di beni e servizi 2.400,00 82,76% 2.400,00 82,76% 2.400,00 82,76% 

Trasferimenti correnti 500,00 17,24% 500,00 17,24% 500,00 17,24% 

Totale  2.900,00 100% 2.900,00 100% 2.900,00 100% 

 
PROGRAMMA 02 – GIOVANI 

Il programma ha l’obiettivo di: 
• Sostenere le attività di gruppi di giovani organizzati e informali; 

• Proporre interventi che concorrano a migliorare la qualità della vita e ad 
incentivare il confronto giovani – adulti, anche nella realizzazione in sinergia di 
iniziative specifiche; 

• Intervenire nel campo della prima adolescenza, creando opportunità di 
socializzazione, di sostegno e di formazione extra scolastiche, anche in 
collaborazione con comuni limitrofi, Ulss, scuole, associazioni, parrocchia e altri 
organismi attivi sul territorio e all’interno di programmi regionali.  

 

Obiettivo n. 1 – Campeggio Internazionale 

Il nostro Comune quest’anno ospiterà il tradizionale Campeggio Internazionale a cui 
partecipano ragazzi provenienti da tutti i quattro comuni gemellati. 
I ragazzi verranno ospitati presso l’Ostello “La Casermetta” a Valmorel e saranno 
impegnati nel corso dei dieci giorni in numerose attività e in visite guidate per accrescere 
la conoscenza del nostro territorio. Il personale dell’ente sarà impegnato a fornire tutto il 
supporto necessario alla buona riuscita dell’evento. 

Obiettivo n. 2 – Squadre Ecologiche 

Vista la notevole richiesta riproporremo anche quest’anno il progetto “ Squadre 
ecologiche” nel periodo di sospensione delle attività scolastiche, fornendo ai ragazzi 
un’occasione di incontro e crescita e un primo approccio al mondo lavorativo e del 
volontariato. 
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Missione 7 - Turismo 
 
Spese per realizzare il programma N. 01  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Imposte e tasse carico ente 500,00 2,63% 500,00 0,17% 500,00 2,63% 

Acquisto beni e servizi 18.520,00 97,37% 18.520,00 6,64% 18.520,00 97,37% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di 
terreni 

  260.000,00 93,19%   

Totale  19.020,00 100% 279.020,00 100% 19.020,00 100% 

 
PROGRAMMA 01 – SVILUPPO E VALORIZZAZIONE DEL TURISMO 

L’analisi dei fenomeni turistici mette in risalto come si stia passando da un turismo 
tradizionale “di massa” ad uno “moderno” spesso individuale caratterizzato dalla ricerca 
di emozioni e di esperienze reali attraverso l’incontro con persone che condividono gli 
stessi interessi. Per le comunità come la nostra questo rappresenta un’opportunità da 
cogliere per diversificare l’economia e rivitalizzare territori altrimenti destinati allo 
spopolamento. La promozione del nostro territorio non può prescindere da un’offerta 
gastronomica collegata all’utilizzo di prodotti agroalimentari tipici locali e al 
manutenzione dei nostri sentieri per rendere maggiormente fruibili ogni località del 
nostro comune.  
 

 

Obiettivo n. 1 – Sviluppo turistico del territorio 
L’amministrazione è impegnata a sostenere e a coorganizzare alcune manifestazioni che 
sono divenute negli anni appuntamenti fissi ed imprescindibili per l’offerta turistica del 
nostro territorio; tra queste segnaliamo la Magnalonga, la Fiera del Miele, Latterie aperte, 
la mostra dei lavori artigianali di San Valentino. 
Quest’anno cercheremo di avviare anche un mercato agricolo  stabile che fornisca un 
canale distributivo diretto a tutte le aziende agricole che operano sul territorio della 
nostra provincia e diventi attività di contorno alle varie manifestazioni del nostro 
territorio. 
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MISSIONE 08 - Assetto del territorio, edilizia abitativa 
 

Spese per realizzare il programma N. 01  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Trasferimenti correnti 44.950,00 32,95% 0  0  

Investimenti e acquisto terreni 91.470,88 67,05% 36.640,00 100% 15.000,00 100% 

Totale  136.420,88 100% 36.640,00 100% 15.000,00 100% 

 
PROGRAMMA 01 – URBANISTICA ED ASSETTO DEL TERRITORIO 

La programmazione consiste nella gestione corrente dei servizi generali per la gestione 
del territorio ed in particolare nel settore urbanistico edilizio e nella realizzazione delle 
opere pubbliche. 

 

Obiettivo n. 1 – Piano degli interventi 

Obiettivo n. 2 – Digitalizzazione degli Atti dell’Ufficio Tecnico 
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MISSIONE 09 - Sviluppo sostenibile e tutela dell'ambiente 
 

 
Spese per realizzare il programma N. 03  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 27.500,00 6,17% 0  0  

Imposte e tasse a carico dell'ente 1.850,00 0,42%     

Acquisto di beni e servizi 416.000,00 93,41% 409.000,00 100% 409.000,00 100% 

Totale  445.350,00 100% 409.000,00 100% 409.000,00 100% 

 
PROGRAMMA 03 – RIFIUTI 

Il programma sviluppa le tematiche di: 
• gestione del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti; 
• investimenti a miglioramento dell’Ecocentro Comunale. 

 

Obiettivo n. 1 – Gestione del Servizio di raccolta e smaltimento rifiuti 

Il servizio di raccolta e trasporto dei rifiuti solidi urbani, era stato delegato alla Comunità 
Montana, oggi Unione Montana, da parte di tutti e sei i Comuni, ancora nel lontano 1997. 
Nel corso degli ultimi anni ha evidenziato carenze organizzative e difficoltà logistiche che 
unite ad una scarsa informazione ha fatto sì che la qualità della differenziazione dei rifiuti 
da parte dei cittadini abbia subito un costante calo dal 2011 in poi. 
Per contrastare questo fenomeno e in considerazione che l’attuale appalto è scaduto nei 
primi mesi dell’anno l’amministrazione ha deciso di affidare la gestione dell’intero 
servizio di igiene ambientale alla Bellunum srl di cui è diventata socia con una 
partecipazione minoritaria. Il metodo propostoci dal nuovo gestore risponde in toto agli 
obiettivi che ci eravamo posti e che possono essere così riassunti: 

• affidare il servizio ad un unico soggetto gestore eliminando la commistione tra 
l’ente pubblico e soggetti privati; 

• migliorare le raccolte differenziate sia stradali che presso l’ecocentro comunale; 
• rinnovare e migliorare il parco contenitori per la raccolta differenziata stradale; 
• ridurre la produzione globale di rifiuti; 
• contenere i costi per gli utenti . 
 

Obiettivo n. 2 – Investimenti per migliorare l’Ecocentro Comunale 

In previsione del trasferimento della gestione dell’ecocentro  comunale al nuovo gestore si 
ritiene opportuno apportare allo stesso alcune migliorie (es. rifacimento della segnaletica, 
modifica degli scarichi sulla base del piano di tutela delle acque, allestimento di un ufficio 
ecc.) allo scopo di rendere lo stesso maggiormente fruibile dai cittadini e per meglio 
adattarlo alle esigenze espresse dalla Bellunum srl.  
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Spese per realizzare il programma N. 04  - 

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Investimenti ed acquisto terreni   60.000,00 100%   

Totale  0  60.000,00 100% 0  

 
PROGRAMMA 04 – SERVIZIO IDRICO INTEGRATO 

 

L’Autorità d’Ambito Territoriale Ottimale “Alto Veneto” (abbreviata in AATO) ha affidato 
a Bim Gestione Servizi Pubblici il compito di riorganizzare il Servizio Idrico Integrato 
portando a sintesi unitaria le esperienze e i risultati raggiunti dalle precedenti gestioni, 
attuando il piano di investimenti necessari, sì da poter conseguire una gestione ottimale 
della risorsa e del servizio nell’intera area provinciale appartenente all’Ambito (con 
esclusione dei soli Comuni di Quero, Alano e Vas), un territorio di circa 204.000 abitanti 
residenti. 
 
Bim Gestione Servizi Pubblici S.p.A. è la società affidataria, dal 1 gennaio 2004, della 
gestione del servizio idrico integrato dell’Ambito Territoriale Ottimale (abbreviata in 
ATO) Alto Veneto ed è chiamata quindi, con una naturale progressione temporale ad 
assicurare ai propri utenti standards europei di qualità, di quantità e di diffusione del 
servizio idrico integrato, tutelando l’ambiente in una chiara linea di sviluppo sostenibile, 
puntando a garantire un equilibrio ambientale tra la risorsa usata e la capacità di 
reintegro naturale. 

 

Obiettivo n. 1 – Monitorare l’attuazione del piano di rientro dei crediti 
vantati dal Comune nei confronti di Bim Gsp 

Monitorare l’attuazione e il rispetto del piano di rientro dei crediti vantati dal Comune nei 
confronti di Bim Gsp anche al fine di poter liberare quote di avanzo che sono state per 
questo scopo vincolate in sede di rendiconto. 
 
 
Spese per realizzare il programma N. 05  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Investimenti ed acquisto terreni 10.000,00 100% 10.000,00 100% 10.000,00 100% 

Totale  12.700,00 100% 12.700,00 100% 12.700,00 100% 

 
 
PROGRAMMA 05 – AREE PROTETTE, PARCHI, PROTEZIONE 
NATURALISTICA E FORESTAZIONE 

Il programma si occupa di: 
• Verde pubblico e parchi gioco; 
• Recupero naturalistico straordinario di spazi aperti montani abbandonati o 

degradati; 
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• Miglioramento ambientale e paesaggistico formazioni boschive; 
• Sostegno ai volontari che operano per le manutenzioni dei sentieri e altri interventi 

ambientali. 

 

Obiettivo n. 1 – Verde Pubblico e Parchi gioco 

La programmazione verde pubblico consiste nella gestione delle aree tenute a verde 
pubblico, quali parchi, giardini, aiuole, aree verdi nelle scuole dell’infanzia, elementari e 
medie.  
Le scelte sono conseguenti alla precisa esigenza di garantire un’attenta gestione del 
servizio, nel rispetto delle norme di legge, con particolare riguardo alla salvaguardia e 
conservazione del patrimonio comunale esistente, e soprattutto alla sicurezza delle 
persone, mediante il controllo, l'individuazione e realizzazione di interventi finalizzati alle 
esigenze della comunità e del cittadino. Un particolare impedimento al soddisfacimento 
delle richieste può essere rappresentato dalle sempre più limitate disponibilità finanziarie 
che non sempre consentono la loro realizzazione. 
Le finalità saranno prevalentemente costituite dall’esercizio delle funzioni tecniche ed 
amministrative previste dalle normative previste dalla legge per quanto attiene ufficio 
tecnico. 
Nello specifico si richiede di monitorare costantemente il regolare svolgimento dello 
sfalcio di tutte le aree verdi in accordo e collaborazione con i comitati frazionali. 
 

Obiettivo n. 2 – Gestione del patrimonio boschivo 
Le attività connesse alla selvicoltura del patrimonio boschivo comunale riguardano il 
miglioramento delle formazioni forestali, il monitoraggio dello stato fitosanitario la 
revisione dei piani di assestamento delle foreste e le utilizzazioni boschive. 
I boschi vengono regolarmente interessati da prelievi di massa legnosa realizzati da 
Imprese Boschive sotto il controllo della Guardia Boschiva al fine di garantire la corretta 
esecuzione dei lavori ed il rispetto degli equilibri naturali dell’area di intervento. 
Stiamo predisponendo il rinnovo dei piani di taglio mediante un’attenta riconfinazione 
delle particelle boschive eseguite con personale comunale. 
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MISSIONE 10 - Trasporti e diritto alla mobilità 
 
Spese per realizzare il programma N. 05  
Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su tot Entità % su tot Entità % su tot 

Imposte e tasse a carico dell'ente 5.500,00 2,58% 5.500,00 3,75% 5.500,00 0,45% 

Acquisto di beni e servizi 196.000,00 91,69% 198.500,00 24,48% 198.500,00 16,77% 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 12.275,45 5,73% 518.500,00 71,77% 980.000,00 82,78% 

Totale  213.775,45 100% 722.500,00 100% 1.184.000,0 100% 

 
PROGRAMMA 05 – VIABILITA' E INFRASTRUTTURE STRADALI 

L’obiettivo primario è ovviamente quello di adeguare il patrimonio stradale esistente alle 
norme di sicurezza del Codice della Strada nonché adempiere alla legislazione in materia 
di viabilità.  

 

Obiettivo n. 1 – Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi 

La programmazione consiste nella manutenzione ordinaria e, quando possibile, anche 
straordinaria del manto stradale della rete viaria esistente mediante interventi localizzati 
che, nel caso di strade cosiddette bianche, riguarderanno principalmente 
l’allontanamento delle acque meteoriche, mentre nel caso delle strade asfaltate, vedranno 
principalmente l’esecuzione di rappezzi asfaltici.  
 
Rientrano in questo obiettivo la gestione attenta, oculata e parsimoniosa delle risorse 
economiche in dotazione nel Peg necessarie per assicurare la manutenzione ordinaria e i 
servizi connessi per garantire la viabilità e la circolazione stradale. 
 

Obiettivo n. 2 – Collaborazione con l’Unione Montana Val Belluna 

In base alle risorse disponibili, realizzare interventi di manutenzione che migliorano la 
viabilità di montagna mediante la collaborazione con la UMVB. 

Obiettivo n. 3 – Miglioramento della sicurezza per la mobilità lenta 

In base alle risorse disponibili è nostra intenzione procedere nel corso dell’anno alla 
realizzazione di alcuni interventi nei seguenti ambiti: 

• Segnaletica orizzontale; 
• Illuminazione passaggi pedonali; 
• Adeguamento dei dossi di rallentamento esistenti. 
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MISSIONE 11 - Soccorso civile 
 
Spese per realizzare il programma N. 01  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Trasferimenti correnti 500,00 100% 1.200,00 100% 1.200,00 0,47% 

Investimenti ed acquisto terreni     250.000,00 99,53% 

Totale  500,00 100% 1.200,00 100% 251.200,00 100% 

 
PROGRAMMA 01 – SISTEMA DI PROTEZIONE CIVILE 

 

Le finalità del programma sono: 
• sostenere l'attività dei volontari che operano nella manutenzione dei sentieri, nella 

gestione e nell’ordinaria manutenzione delle casere e in tutti quegli interventi 
straordinari concordati con l'Amministrazione Comunale; 

• mantenere in efficienza la postazione COC (Centro Operativo Comunale) che verrà 
trasferita dal Municipio alla nuova sede presso il magazzino comunale; 

• garantire in qualsiasi momento, attraverso il mantenimento in efficienza delle 
postazioni radio, la copertura radio nell'intero territorio comunale; 

 

Obiettivo n. 1 – Convenzione con l’Associazione onlus “RadioClub Belluno 
N.O.R.E.” 

Garantire gli impegni presi nella convenzione, ai sensi del d.lgvo 18 agosto 2000 n. 267, 
per la gestione della rete di radiocomunicazioni alternative di emergenza tra i Comuni, 
l’Unione Montana Val Belluna e l’Associazione onlus “RadioClub Belluno N.O.R.E.” 
(Nucleo Operativo Radio Emergenze) per garantire le comunicazioni alternative nelle 
situazioni di emergenza e nelle esercitazioni sovracomunali di protezione civile, attraverso 
la sala radio allestita da e presso ciascun ente, nonché la manutenzione e la tenuta in 
esercizio delle apparecchiature radio utili per la comunicazione. 
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Missione 12 - Diritti sociali, politiche sociali e famiglia 
 
La missione, composta dai seguenti programmi, attua politiche per il benessere dei 
cittadini, promuove e valorizza le libere forme associative, favorisce l'inserimento dei 
disabili e dei soggetti deboli e svantaggiati, assicura l'accoglienza dei cittadini 
extracomunitari, fronteggia problemi abitativi e assicura sostegno alle famiglie. 
 
 

Spese per realizzare il programma N. 01  

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Acquisto di beni e servizi 61.020,00 43,28% 61.020,00 46,57% 61.020,00 46,57% 

Trasferimenti correnti 80.000,00 56,72% 70.000,00 53,43% 70.000,00 53,43% 

Totale  141.020,00 100% 131.020,00 100% 131.020,00 100% 

 

PROGRAMMA 01 – INTERVENTI PER L'INFANZIA E I MINORI E PER ASILI 
NIDO 

 

Obiettivo n. 1 – Centro Estivo 

Centro estivo: aperto per i bambini dai 3  ai 14 anni, sarà organizzato in collaborazione 
con una Cooperativa o Associazione selezionata con procedura di gara, presumibilmente 
nel periodo dal 20 giugno al 26 agosto 2016 dal lunedì al venerdì sia la mattina che il 
pomeriggio, con possibilità di servizio di mensa. 

 
 
 
Spese per realizzare il programma N.  02 

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Trasferimenti correnti 5.000,00 100% 14.000,00 100% 14.000,00 100% 

Totale  5.000,00 100% 14.000,00 100% 14.000,00 100% 

 
PROGRAMMA 02 – INTERVENTI PER LA DISABILITA' 

Concentreremo una grande parte delle nostre attenzioni e dei nostri sforzi per garantire 
un’alta qualità della vita ai diversamente abili proponendoci di offrire loro iniziative di 
partecipazione e coinvolgimento, organizzando dei soggiorni montani e/o marini per 
favorire l’integrazione nel tessuto sociale, anche con l’intervento attivo di gruppi di 
volontariato. 
Manterremo informata la comunità sulle opportunità di accesso ai contributi regionali 
relativi all’abbattimento delle barriere architettoniche e proseguiremo la ormai 
pluriennale collaborazione con la gestione di Villa Anna. 
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Spese per realizzare il programma N.  03 

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Acquisto di beni e servizi 2.200,00 34,16% 2.200,00 17,82% 2.200,00 100% 

Investimenti ed acquisto terreni 4.240,33 65,84% 10.148,53 82,18% 0  

Totale  6.440,33 100% 12.348,53 100% 2.200,00 100% 

 
PROGRAMMA 03 – INTERVENTI PER GLI ANZIANI 

Obiettivo n. 1 – Gestione soggiorni climatici per anziani 

Prosegue la gestione soggiorni climatici per anziani anche per l’anno 2016 

 

Obiettivo n. 2 – Centro Servizi per l’Anziano “Testolini” 

Nel pieno rispetto delle reciproche competenze istituzionali, il Comune intende 
mantenere e consolidare con la Limana Servizi srl, incaricata della gestione del Centro 
Servizi per l’Anziano “Testolini”, un fattivo confronto finalizzato all’individuazione di una 
progettualità condivisa, che ponga sempre come priorità il miglioramento dei servizi 
all’utenza e alla comunità.  

Rimangono obiettivi: 

• Il progetto di strutturazione del servizio infermieristico interno, attualmente 
appaltato, che successivamente sarà implementato con la conseguente attivazione 
del servizio Infermieristico notturno; 

• l’avvio di nuovi servizi presso il piano terra e il piano mansardato della struttura  
(progetto di residenzialità specializzata e comunità alloggio e/o sollievo territoriale 
per anziani); 

• la possibilità di offrire una serie di altri servizi infermieristici, in risposta ai vari 
bisogni della Popolazione 

Obiettivo n. 2 – Servizio di Assistenza Domiciliare (SAD) 

Per l’anno in corso saranno garantite le risorse per i seguenti progetti e servizi quali: 

• Progetto psicologo del Territorio; 

• Progetto “Sollievo per le persone affette da demenza o da malattia di Alzheimer e a 
sostegno delle loro famiglie nel territorio dell’ULSS n. 1”; 

• Progetto “In movimento per la salute”; 

• Servizio di trasporto settimanale per i prelievi del sangue e per il mercato.   
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Spese per realizzare il programma N. 05 

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Imposte e tasse carico ente 1.150,00 0,44% 1.150,00 0,44% 1.150,00 0,44% 

Acquisto di beni e servizi 115.500,00 44,79% 115.500,00 45,11% 115.500,00 45,11% 

trasferimenti correnti 141.251,00 54,77% 139.409,00 54,45% 139.409,00 54,45% 

Totale  257.901,00 100% 256.059,00 100% 256.059,00 100% 

 
 
 
PROGRAMMA 05 – INTERVENTI PER LE FAMIGLIE 

 
 
Obiettivo n. 1 – Progetto “Famiglie in rete” 

Attivazione in collaborazione con l'Ulss n. 1 di Belluno del Progetto “Famiglie in rete”, allo 
scopo di creare una rete di famiglie solidali, cioè famiglie disposte a dare un appoggio ad 
alcuni nuclei che presentano delle difficoltà relazionali ed educative. 

 

 
 
Spese per realizzare il programma N. 06 

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su tot Entità % su tot Entità % su tot 

Trasferimenti correnti 16.000,00 100,00% 16.000,00 100,00% 16.000,00 100,00% 

Totale  16.000,00 100,00% 16.000,00 100,00% 16.000,00 100,00% 

 
 
PROGRAMMA 06 – INTERVENTI PER IL DIRITTO ALLA CASA 

Nessun obiettivo 
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Spese per realizzare il programma N. 07 

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

 % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Reddito da lavoro dipendente 42.406,00 93,80% 42.406,00 93,80% 42.406,00 93,80% 

Imposte e tasse a carico dell'ente 2.804,00 6,20% 2.804,00 6,20% 2.804,00 6,20% 

Totale  45.210,00 100% 45.210,00 100 % 45.210,00 100 % 

 
PROGRAMMA 07 – PROGRAMMAZIONE E GOVERNO DELLA RETE DEI 
SERVIZI SOCIOSANITARI E SOCIALI 

 

Obiettivo n. 1 – Progetto “Salute” 

Compito dell’Amministrazione comunale è anche lavorare per cercare di sensibilizzare i 
cittadini ad un corretto stile di vita. Si continuerà ad organizzare una serie di incontri allo 
scopo di far conoscere ai cittadini i corretti stili di vita necessari al mantenimento della 
salute e alla prevenzione delle malattie. 

 

Obiettivo n. 2 – Progetto QUIDonna 

Il Comune di Limana parteciperà nuovamente insieme ad altri Comuni della Provincia 
con capofila il Comune di Ponte nelle Alpi al bando della Regione Veneto relativamente al 
Progetto “Pari Donna Qui Donna” , che prevede di mantenere aperto lo sportello rivolto 
alle donne in difficoltà ed altre attività di promozione delle pari opportunità. 

 
 
Spese per realizzare il programma N. 08 

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su tot 

Acquisto di beni e servizi 3.200,00 34,79% 2.500,00 20,00% 2.500,00 20,00% 

Trasferimenti correnti 6.000,00 65,21% 10.000,00 80,00% 10.000,00 80,00% 

Totale  9.200,00 100% 12.500,00 100% 12.500,00 100% 

 
PROGRAMMA 08 – COOPERAZIONE ED ASSOCIAZIONISMO 
 
Data la presenza nel nostro Comune di alcune persone richiedenti asilo politico, la cui 
organizzazione è gestita dalla Coop. Società Nuova, e dalla Coop. Integra, 
l'amministrazione comunale ritiene comunque opportuno condividere con le diverse 
associazioni operanti nel territorio limanese e con le stesse Coop. un percorso congiunto 
per l'integrazione degli interessati.  
E’ stata sottoscritta una convenzione tra Comune e Consorzio Sviluppo e Innovazione s.c.s. 
per l'impiego dei profughi in attività di volontariato sul territorio comunale, previo corso 
sulla sicurezza organizzato dal Comune, e approvato un Protocollo d’Intesa per l’impiego di 
migranti nelle attività di volontariato.  
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Spese per realizzare il programma N. 09 

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

 % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Acquisto beni e servizi 2.500,00 0,95% 2.500,00 100% 2.500,00 100% 

Investimenti ed acquisto terreni 262.000,00 99,05% 0  0  
Totale  264.500,00 100% 2.500,00 100 % 2.500,00 100 % 

 
PROGRAMMA 09 – SERVIZIO NECROSCOPICO E CIMITERIALE 
 

La programmazione cimiteri consiste nella gestione amministrativa e nella manutenzione 
ordinaria dei cimiteri comunali. Le attività svolte riguarderanno sia il servizio 
amministrativo per la gestione delle pratiche di seppellimento e relativi servizi funebri, e 
dal corrente anno anche quello manutentivo riguardante il verde interno, i vialetti interni, 
lo spazzamento della neve nelle aree di pertinenza, la differenziazione dei rifiuti 
provenienti da tutti i cimiteri dato che dal 24 dicembre 2015 il Comune è rientrato nel 
possesso e nella gestione di tutti i manufatti cimiteriali a seguito della scadenza del 
contratto di project financing stipulato con la ditta Fin Project Srl. 

Obiettivo n. 1 – Regolamento Polizia mortuaria 

Abbiamo apportato alcune modifiche al regolamento di polizia mortuaria e di gestione dei 
servizi cimiteriali esistente per adattarlo alle mutate esigenze espresse dalla cittadinanza. 

Obiettivo n. 2 – Migliorare la gestione del servizio cimiteriale 

Questo obiettivo può essere conseguito con la manutenzione delle aree cimiteriali, occorre 
monitorare costantemente il regolare svolgimento dello sfalcio delle aree verdi nei 
perimetri di pertinenza e il mantenimento del decoro degli spazi interni. 
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MISSIONE 13 – Tutela della salute 

 
Spese per realizzare il programma N. 01 - 

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Entità % su 
tot 

Acquisto beni e servizi 2.500,00 100% 2.500,00 100% 2.500,00 100% 

Totale  2.500,00 100% 2.500,00 100% 2.500,00 100% 

 
Nessun obiettivo 
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MISSIONE 15 - Politiche  del lavoro e formazione professionale 
 
Spese per realizzare il programma N. 03 

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su tot Entità % su tot 

Trasferimenti correnti 2.750,00 100,00% 2.750,00 100,00% 2.750,00 100,00% 

Totale  3.500,00 100% 3.500,00 100% 3.500,00 100% 

 
Nessun obiettivo 
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MISSIONE 16 - Agricoltura e pesca 

 
Spese per realizzare il programma N. 01 

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su tot Entità % su tot 

Trasferimenti correnti 10.300,00 100,00% 12.300,00 100,00% 12.300,00 100,00% 

Totale  10.300,00 100% 12.300,00 100% 12.300,00 100% 

 
PROGRAMMA 01 – SVILUPPO DEL SETTORE AGRICOLO E DEL SISTEMA 
AGROALIMENTARE 

L'Amministrazione Comunale da sempre presta particolare attenzione alle tematiche 
legate all’agricoltura, quali ad esempio la crisi del settore lattiero-caseario che ha investito 
anche il nostro territorio o le mutevoli condizioni climatiche che negli ultimi anni hanno 
messo a repentaglio le produzioni agricole. Purtroppo le possibilità e le risorse dell’ente  
da poter dedicare sono piuttosto limitate. Consideriamo strategico il settore agricolo nelle 
sue fondamentali implicazioni dirette ambientali, produttive/occupazionali e in quelle 
indirette ed altrettanto importanti di integrazione con i servizi turistici e la mitigazione 
del rischio idrogeologico. Ecco perché è necessario ed urgente sostenere e valorizzare gli 
agricoltori locali disponibili e motivati a qualificare e certificare in chiave di sostenibilità e 
salubrità le proprie produzioni contribuendo così a difendere la sicurezza alimentare e la 
riproducibilità ambientale, precondizioni per un futuro desiderabile per i nostri territori e 
le nostre comunità. 
  
In particolare per il 2016 sono previste:  

• un monitoraggio stretto dell’applicazione del Regolamento di polizia rurale e di 
quello per l'uso dei prodotti fitosanitari; 

• consolidamento delle manifestazioni “Latterie Aperte” e “Limana paese del Miele”; 
• la promozione dei prodotti agroalimentari territoriali e della filiera breve attraverso 

l’istituzione del mercato agricolo. 
•  

Obiettivo n. 1 – Gestione delle Malghe comunali 

Rinnovare le concessioni delle Malghe comunali Van e Montegal per assicurare un 
corretto ripristino e successivo mantenimento dei pascoli. Vorremmo poter consolidare e 
migliorare le strutture delle Malghe Van e Pianezze e a tal scopo stiamo partecipando ad 
alcuni bandi GAL.  
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MISSIONE 17 - Energia e diversificazione delle fonti 
energetiche 
 
Spese per realizzare il programma N.  01 

Destinazione spesa 2016 2017 2018 

 Entità % su 
tot 

Entità % su tot Entità % su tot 

Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni 435,54 100% 1.090.000,
00 

100% 0,00 0,00% 

Totale  435,54 100% 1.090.000
,00 

100% 0 100% 

 
 
 
 

MISSIONE 20 - Fondi e accantonamenti 

 
Fondo di riserva e Fondo crediti di dubbia esigibilità e Fondo vincolato vengono inseriti 
secondo quanto previsto dalla vigente normativa 
 

MISSIONE 50 - Debito pubblico 
 
Sono comprese le spese per il rimborso dei mutui. 
 
 
PERSONALE E GESTIONE DELLE RISORSE UMANE NELL'AMBITO DELLE 
MISSIONI 
 
La dotazione è composta dal personale attualmente presente nell’ente. Le collaborazioni 
e/o consulenze rispetteranno i limiti stabiliti dalla vigente normativa. 
 
 
RISORSE STRUMENTALI E GESTIONE DEL PATRIMONIO NELL'AMBITO 
DELLE MISSIONI 
 
Per gli obiettivi stabiliti nelle missioni sono a disposizione la rete informatica e gli 
automezzi di proprietà dell’ente.  Tutte le dotazioni sono assegnate con il PEG.  
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Valutazione sulla situazione economico-finanziaria 
degli organismi gestionali esterni 
 

In riferimento alla situazione economico-finanziaria degli organismi gestionali la 
valutazione è basata sui bilanci societari pervenuti. È possibile affermare che nessuna delle 
società partecipate necessita di un intervento in termini di ripiano perdite da parte del 
nostro ente. 
 

Analisi della coerenza delle previsioni di bilancio 
con gli strumenti urbanistici vigenti 
 

I titolari di permessi a costruire devono versare all'ente, nei casi previsti dalla legge, una 
somma che è la contropartita per il costo che l'ente deve sostenere per realizzare le opere di 
urbanizzazione. Per vincolo di legge, i proventi dei permessi di costruzione e le sanzioni in 
materia di edilizia e di urbanistica sono destinati al finanziamento di urbanizzazioni 
primarie e secondarie, al risanamento di immobili in centri storici, all'acquisizione delle 
aree da espropriare e alla copertura delle spese di manutenzione straordinaria del 
patrimonio. Il titolare del permesso, previo assenso dell'ente e in alternativa al pagamento 
del corrispettivo, può realizzare direttamente l'opera di urbanizzazione ed inserirla così a 
scomputo, parziale o totale, del contributo dovuto.  
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Programmazione e fabbisogno di personale 
 
Gli organi di vertice dell'ente sono tenuti alla programmazione triennale del fabbisogno del 
personale, compreso quello delle categorie protette. Inoltre, gli enti soggetti a patto di 
stabilità, devono ridurre l'incidenza percentuale delle spese del personale rispetto al totale 
delle spese correnti per assicurare le esigenze di funzionalità e ottimizzazione delle risorse 
per il migliore funzionamento dei servizi, compatibilmente con le disponibilità di bilancio. 
Per il triennio 2016-2018 non sono previste nuove assunzioni. Il turn over del personale 
collocato in quiescenza sarà effettuato nei limiti di legge e rispetto alla nuova normativa 
che impone l'assorbimento del personale proveniente dalla Province.  
 
Forza lavoro e spesa per il personale 

 2015 2016 2017 2018 

Forza lavoro 32 31 31 31 

Personale previsto in pianta organica     

Dipendenti in servizio: di ruolo 32 31 31 31 

        non di ruolo a tempo determinato 
 
somministr. lavoro 

0 0 0 0 

Totale 32 31 31 31 

Spesa per il personale     

Spesa per il personale complessiva 1.102.471,75 1.098.613,00 1.100.756,00 1.100.786,00 

Spesa corrente 5.586.722,46 3.740.398,23 3.501.197,70 3.500.017,68 

Per il dettaglio della programmazione si rinvia alla delibera della Giunta Comunale n. 78 in 
data 01/06/2016 ad oggetto “Programmazione triennale del fabbisogno del personale per il 
periodo 2016 – 2017 – 2018.” che è resa tra gli allegati al Bilancio di previsione. 
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Investimenti e realizzazione di opere pubbliche, 
progetti e programmi di investimento in corso di 
esecuzione e non ancora conclusi  
 
L’ente, al fine di programmare e realizzare le opere pubbliche sul proprio territorio, è 
tenuto ad adottare il programma triennale e l’elenco annuale dei lavori sulla base degli 
schemi tipo previsti dalla normativa. Nell’elenco devono figurare solo gli interventi di 
importo superiore a € 100.000; rimangono pertanto esclusi tutti gli interventi al di sotto di 
tale soglia che, per un comune di medie dimensioni possono tuttavia essere significativi. La 
Giunta Comunale, con propria deliberazione n. 125 del 27/10/2015 ha approvato 
l’adozione del Programma Triennale dei Lavori Pubblici 2016-2018 e l’elenco annuale dei 
lavori da realizzare nell’esercizio 2016. 
Al fine di favorire la conoscenza e garantire la trasparenza dell’azione amministrativa la 
presente sezione contiene l’indicazione di tutte le spese di investimento per il triennio 
2016-2018 e le relative fonti di finanziamento. Si rileva che la realizzazione delle opere 
pubbliche programmate ha riflessi sulla spesa corrente nel triennio del bilancio di 
previsione.  Inoltre, la realizzazione delle opere pubbliche è condizionata dagli obiettivi di 
finanza pubblica come previsto dalla legge di stabilità 2016. In questo senso l'ente deve 
attentamente pianificare e dilazionare nel tempo gli interventi necessari.  
 
Nel piano triennale delle opere pubbliche 2016-2018 sono previste le opere con importo 
superiore ai 100.000,00 €.  
Si allega sub 2) quale parte integrante e sostanziale del DUP ai sensi dell’art. 128 del D.Lgs. 
163/2006 e s.m.i.. 
 

Piano delle alienazioni 
Si allega sub 1) quale parte integrale e sostanziale del presente DUP redatto ai sensi 
dell’art. 58 del D.Lgs. 112/2008 convertito con modificazioni in L. 133/2008. 

 

Piano di razionalizzazione della spesa 
 
Con deliberazione della Giunta comunale n. 46 del 30/03/2016 è stato approvato il piano 
triennale per la razionalizzazione e riqualificazione della spesa relativo al periodo 2016 – 
2018 ai sensi di quanto previsto dall’articolo 16, commi 4 e 5, del decreto legge 6 luglio 
2001, n.98, convertito, con modificazioni, in legge 15 luglio 2011, n.111 e dal comma 594 
dell’art.2 legge, 24 dicembre 2007, n.244, Legge Finanziaria per l’anno 2008. 
Tale piano costituisce parte integrante e sostanziale del presente Documento unico di 
programmazione e viene allegato in copia.  
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Sub 1) 
 
 

PIANO DELLE ALIENAZIONI E DELLE VALORIZZAZIONI IMMO BILIARI  
BILANCIO DI PREVISIONE PER L’ESERCIZIO FINANZIARIO 2016  

E RELATIVI ALLEGATI 
(art. 58, D.L. 112/20228 convertito dalla L.133/2008 e s.m.) 

 
Tipologia Classificazione 

P.R.G. 
Ubicazione Identificativi 

catastali 
Valore 

Terreno C1/a28 Località 
Villa/Mandron 

Quartiere Europa 

Fg. 11, mapp. 453 € 105.600,00 

Fabbricato C2  
soggetta a P.d.R. 

Via Salvo 
D’Acquisto 

Fg. 13, mapp. 43 
sub. 5, 6, 7, 8, 9, 
10 

€ 425.000,00 

TOTALE € 530.600,00 
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Sub 2) 
PIANO TRIENNALE OPERE PUBBLICHE 

 



121 
 

 
 
 



122 
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SCHEDE ALLEGATE ALLA DGC 46 DEL 30/03/2016 – PIANO RAZIONALIZZAZIONE SPESE TRIENNIO 2016 2017 2018 
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